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Un sistema vale l'altro ?

Oggi non più. C’è infatti un sistema che,

oltre a garantirvi qualità di stampa, forni-

sce ai vostri documenti anche la veste

grafica migiiore, ia sceita più ampia di

grafici e diagrammi, i'impaginazione

automatica dei testi.

Si chiama Desk Top Publishìng ed è il

sistema più adeguato aiie necessità sem-
pre crescenti deila vostra comunicazione

aziendaie. È in grado infatti di sostituire,

in uno spazio ristretto, un intero centro di

stampa tradizionale ma con indiscutibili

vantaggi di tempi e costi gestionali

ridotti.

Rapporti tecnici, cataloghi, bilanci, listini,

bollettini e house-organs acquistano cosi

un aspetto gradevole, che ne migliora

l'efficacia e la fruibilità.

DeskTop Publishing, il nuovo fiore all’oc-

chiello della vostra azienda.
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EPROM
per Commodore MPS-801

set di caratteri con discendenti

Si sostituisce al generatore di caratteri della stampante

Commodore Ml%'801 per migliorare la leggibilità della

scrittura L. 40.000

Descrizione; MC n. 41

APPLE-mlnus
le minuscole per Apple 11

Per acquistare i nostri kit:

Il pagamento può essere effettuato tramite conto corrente po-

stale n. 14414007 intestato a Technimedia s.r.l., o vaglia posta-

le, 0 tramile assegno di c/c bancario o circolare intestato a Te-

chnimedia s.r.l.

N.B. Specificare nell'ordine lindicando il numero di partitu

IVA) se si desidera ricevere la fattura.

M/1: Eprom programmata per Apple II delle rev. 7 e

successive L. 30.000

Descrizione: MC n. 3-4-S-7

MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987
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Se ti abboni o rinnovi I
l’abbonamento a I
MCmicrocomputer, puoi I
ricevere una confezione di

due minifloppy Dysan,
doppia faccia doppia densità, con
un supplemento di sole 3.500 lire.

Non perdere quest’occasione!

Ritaglia e spedisci

oggi stesso il tagliando

per sottoscrivere

l’abbonamento pubblicato

nell’ultima pagina della

rivista. I minifloppy ti saranno
spediti in una robusta confezione a

prova di danneggiamenti postali.

I prodotti Dysan sono distribuiti in Italia dalla

Datamalic, Via Volturno 46, 20124 Milano



EOIABORLAND: PREZZI TASCABILI

EDIA BORLAND:
SPEZZA
LE CATENE!

Puoi quindi finalmente riempirti gli

scaffali, invece disvuotarli le lasche, liberodi

cercare e creare, provare e scegliere, senza

più essere schiavo dei "Signorì del

Software".

Non dovraipiùpendolare fra copie

penose (e illegaliil, aa decifrarsi alla cieca, e

lasciare il tuo PCsenza lutto lo sprint che solo

ilsoftware più avanzatoglipuò dare.

Grazie all'insostenibile leggerezza dei

nostn piazzipuoi finalmente dispiegare al

vento tutta la tua creatività:

dal fido compagno di tutti i giorni, SfNKKK,

a TUMO BASK, la versione più semplice e

potente del linguaggio più popolare, al

dilagante nuovo standard mondiale per chi

vuolsopeifa lunga, TURBOPASCAl, finoa

TURBOPMlOe, il linetuaqgio naturale

dell'intelligenza artikiale, e a RtfUX,

il database per vedere i dati e non solo

guardarli, e molti altri ancora in arrivo ....

Quando iniziammo lo guerra per la

qualità nelsoftware a prezzi tascooili,

tirammo anche una rigo sopra l'intero

nonsenso delle protezioni.Più di uno Shogun

dell'editoria previde allora un Pop.

Oggisiamo fra iprimi editori al mondo,

e quasi tuttistanno limando iprezzi e

gettando alle ortiche le protezioni.

Pingraziomo gli utenti e la stampa disettore

che ci hanno enormemente aiutato, e

rilanciamo la sfida, portandola in tutti Isettori

delsoftware: nessuno sarà più tabù.

Perte, utente navigato o debuttante,

che creiprogrammi o elle usi ilPCsoltanto per

scrivere le tue lettere, che fai calcolo

scientifìco o gestisci un archivio ordini,

Borland ha esteso ilsuo catalogo, e lo

estenderò ancora dipiù nell'anno in corso.

Sempre in piena coerenza con la nostra

missione di rendere disponibile a

tuttisoftware dipunto, in lingua

italiana, con una

documentazione di

alta qualità editoriale,

con un'interfaccia

utente ormai

proverbialmente

facile, e a prezzi

tascabili.

EDIABORLAND:
BESTSELLER

PARLANO ITALIANO!

ftiù di due milioni di utenti

registrati in meno di tre anni,

attorno alla rosa dei nomi

diventatipresto standard nella

scuola, nell'università (per le qualido sempre
abbiamo un debdej, nelle imprese, e fra i

consulenti e le software houses, costituiscono

l'immagine più bella e tangibile della

differenza BORLAND.

Ma ilprogetto editoriale di una cultura

estensiva, non è che all'inizio, e lo battaglio

continua; muoviamo verso nuovi terreni,

nuove alture, e cerchiamo ancora ulteriori

amici dell'impossibilità di essere normali. Sei

tu ilprossimo?

Chiamaci, il team EDIA BORLAND
ti aspettai



TURBO BASIC
(Per MS-DOS)

TURBO PASCAL TURBO PROLOG
|PerMS-DOS,CP/M,MAC| (Per MS-DOS, 384 lb|

È un ambiente di sviluppo con menù a

tendine, completo di editor e integroto, con 4

finestre 4:

1 per saivere il progrommo, anche o schermo

intero con l'opzione Zoom,

2 perlonciarlo,

3 per trocciome l'esecuzione,

4 e coptare i messaggi.

È un compilatore rudente, 12000 linee al

minuto, per il quole l'unico limite di dimensione sora

la memoro dd tuo PC, e che è copoce al tempo

stesso di inchiodore in frenoto propflo là, nel punto

predso del sorgente, dove hai (otto l'errore, invece

di losdorfi ol buio o cercorio.

Amo lo tradizione quanto basta o renderlo

pienomente compatibile con BASICA e

GWBASIC, ma è anche un ornante roffinoto del

moderno che offre; programmozione strutturato a

blocchi, ncorsività vera, variobili locali, stotiriiee

globoli, supporto dell'8087 e dello EGA,

E non d chiomeremmo EDIA BORLAND, se

l'ultimo nostro piccolo non ovesse anch'esso un

prezzo entusiosmonte: 199 .000 .

È il PoKol più diffuso, veloce (4000 linee al

minuto) e compotto (sob 39k!), completo di editor

0 schermo intero, e pienamente integroto (editor,

complotore e programmo sono simultaneamente in

memoria).

Indude estensioni significative rispetto ol

Pascal stondord come: file od accesso cosuale,

stringhe dinomiche, overloy, eccesso low levei al

sistemo operativo e aH'hardwore.

Grazie alle TURBO PASCAL TOOLBOX

è possibile inoltre trovore belli e pronti tutti gli

ufensfli professionoli (in italiono of course) per

creare programmi, senza scoprire ogni volta

necessoriomente l'acqua caldo, come:

EDITOR TOOLBOX,
per scrivere il proprio wp,

DATABASE TOOLBOX, perla creazione

di dotabose e la gestione di routine sofiskate,

GRAPHIX TOOLBOX,
per scrivere programmi di grafica ovonzota.

E se ancora stoi resistendo olio tentazione,

c'è persino il nWffOrurOff perimporotlo.

Per chi vuole b lune. TURBO PROLOG è il

linguaggio naturale deH'intelligenza artifidole, e

porto fndmente io potenza dei supercolcotatori sul

tuo PC.

Solfo subito nello quinto generozione; o

causo del suo opproedo logico, noturole, novizi (la

gronde occasione!) e copitanì di lungo corso lo

giudtcono ideole per sviluppare sistemi e^»rti, basi

di conoscenze personalizzote, interfocce In

linquogqb naturale, e sistemi intelligenti di gestione

delle informozioni.

Non lo conosci? Il monuale in ITALIANO di

200 pogine li trasformo in un prtrf; 60 esempi pronti

per l'uso ti mostrono come si fa, e due bonche da^

geografiche in linguaggio naturale (GEOBASE

per yankee, EUROOAT per chi sta quo) do

monomettere a piacere o do usore come sono,

foronno impollidire le tue idee precedenti di

applicazioni intelligenti e userfriendly. E se come

creatore vuoi correre e non comminore, puoi

anche ordinore insieme il TURBO PROLOG
TOOLBOX, òkmdé mestiere per non riscoprire

anche qui l'ocqua caldo. Ovvio.

E un linguaggio dichiarativo: descrivi il

problema in fotti e regole, e tutte le soluzioni

possibili, senza cidi e ricicli, vengono individuate

direttamente dol colcobtore. Per questo i sorgenti

scritti TURBO PROLOG sono fino 0 1 0 volle

più brevi,

Noturolmente oppeno b bnd viene o golb II

piacere di essere Boriond: quattro finestre

simultanee, Scrivimi (con editor onche o schermo

intero of course), Loncbmi, Paribmone, Trocciomi,

perchè trovore ^i errori aa più fodle che foili; menù

c tendina e aiuto in lineo perchè è legge.

250.000 e voi.

Non c'è più spezio, me se chiami o scrìvi, il

teom EDIABOkLANO scotterò o soddisfare ogni

tuo curiosità, tecnicissima o bonolissima.

Tofllw t sHirt 0 EM NILMD l.t.l. ’////////////
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CONTATE SU DI NOI.
Se il vostro personal computer dovesse
essere in dIKicoltà, niente paura, ci sia-

mo noi della PC MAINI.
Eseguiamo tempestivamente, anche
presso di voi. riparazioni e sostituzioni

delle componenti danneggiate con tripla

garanzia;

-Sei mesi sui ricambi, tutti delle

migliori marche.
-Sessanta giorni sulle riparazioni, che

si avvalgono di tecnici specializzati e

con una lunga esperienza di settore.

- La sicurezza di un listino che fissa il

costo dei nostri interventi.

PC MAINI è il vostro centro qualificato per

la manutenzione dei personal computer.

[PC. maini ]

^
PERSONAL COMPUTEW MAtNTEHAWCE

^

Via Albalonga, 42 - 00183 Roma
lelefoni (06) 873133 - 872682



MALLEY&mitac
GU ELEMENTI MIGLIORI!

Elevatissima velocità

operativa • CPU con
clock a 16 Mhz o 20 Mhz

MODELLI
80386~16Mhz E 80386~20Mhz

Via Roggiuzzole 1, 33170 Pordenone, Tel. 0434/550340-550044
Ttelex 460848 - Telefax 0434/550425

SPECIFICHE TECNICHE:
- CPU 80386 - 16 Mhz
(opzionale 80386 - 20 Mhz).
- Zoccolo per coprocessore
matematico 80387.
- BIOS Phoenix
Technologies LTD (Licenza).
- DRAM 2Mb exp. a 8 Mb
su piastra madre.
- ROM 64 Kb.
- CONTROLLER per FDD da
3"i4 (720 Kb/1.44 Mb) e 5"7.

(360 Kb/1.2 Mb)
direttamenle su piastra

madre.
- TASTIERA ERGONOMICA
101/102 fasti 'IBM-AT
compatibile.
- 5 Slots di espansione.
- Alimentatore 145 WATT.
- RESET e INTERRUTTORE
alimentazione direttamente
su pannello frontale.
- 2 RS 232 C 1 PORTA
CENTRONICS SU PIASTRA
MADRE.
- SOFTWARE:
•GW-8ASIC 3.22
*MS-DOS 3.3 con licenza

•MICROSOFT.

CAfCO.

OPZIONALI:
- HDD da 40 Mb a 170 Mb.
- STREAMER BAK-UP da 45 a
120 Mb XENIX e MS-DOS
compatibile.
- Schede grafiche EGA.
PGA ecc.
- MONITORS MULTISYNC
monocromatici e colori da
14" a 20" per grafica e
desk-top publishing.



Importatore esclusivo

e Itoh & Co Italiana S.p.A.

Via Hoepli - Sala Longobardi 2

20I2IMiiano
Tel. 02/8520232
Telcx3l0692

Fax 02/3498097

otv'

sV*

o\w
0\V«
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Distributore Nazionaie

Gruppo Sistemi Torino S.p.A.

Via Reiss Romoli 122/9

10138 Torino

Tel. 011/2202651 r.a.

Telex 224473

FaxOll/550456

PRESTIGIO

QUALIM
PRESTAZIONI



PC/XT TURBO 4.77-8 Mhz
GRAFICA - TASTIERA

PC/AT 6-10 Mhz - 512K - 1 DRIVE 1.2 M. HD/FO CONTROLLER
SCHEDA GRAFICA - TASTIERA

PC/XT e PC/AT TRASPORTABIU A PARTIRE DA

880.'

A.\nG*Bn

E LIETA DI PRESENTARTI

AMIGA SOUND
Digitalizzatore audio per Amiga

PC/XT A PARTIRE DA L. 780.000 + IVA

• DISCHI 5” V4 DS-DD (100 Pz.)

• HARD DISK 20 MEGA
• ESPANSIONE 2 MEGA PER XT
• XT DRIVE CONTROLLER 1.2 MEGA
• MONITOR EGA COLORE

512 EXPANSION CARD
Espansione 512K per AMIGA 500

I '30.000 {IVA COMPRESA)

AMIGA EYE
Digitalizzatore video a colori per Commodore
Amiga 500-1000-2000. Permette di utilizzare da
32 a 4096 colori contemporaneamente e una ri-

soluzione 640 x 400 in monocromatico a sole

00 (IVA COMPRESA)

COMMODORE AMIGA 500-2000
Ai migliori prezzi del mercato

OKIMATE 20 AMIGA - C64 - IBM
Stampante a colori a sole

550.uuu COMPP-

LE SUE OFFERTE



PRIMA DI USARE IL VUOTO
GODITI UN PIENO DI PRIMIZIE.

TELEDISK DIASPRON.
IL FLOPPY PIÙ AFFIDABILE
NASCE GIÀ INFORMATO.

Perchè acquistare un normale floppy disk se oggi

puoi avere in più un organico sistema di infor-

mazioni e crearti un’utilissima banca dati?

Scegli gli argomenti d’attualità che più ti inte-

ressano: il totocalcio, le ricette di cucina, il mer-

cato dell’automobile, gli orari dei voli aerei. Poi

decidi se conservare le informazioni, stampandole

0 riversandole su! tuo Hard-Disk: avrai a tua

disposizione un floppy vergine, da utilizzare

normalmente.

È il servizio in più che ti offriamo, insieme alla

tradizionale qualità e alla perfetta affidabilità

dei supporti magnetici DIASPRON che sono

garantiti a vita.

Di^SPROM
by Baltea S.p.A. Strada Vrlpiano. 53 - 10040 LEIN



SOFTCOM: NOVITÀ, QUALITÀ, PREZZO!
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SOFTCOM S.r.l. • P.zza dei Monastero, 17 - 10146 TORINO • Tel. 011/710594 • 711996



Modularità in espansione

D pacchetto gestionale che cresce con voi
M.l.D.A. è un programma gestionale che consente an-

che alla piccola e media azienda di disporre di un sistema

informativo sorislicato e completo, senza spreco di pre-

ziose risorse e mantenendo sempre un rapporto prez-

zo/prestazioni estremamente vantaggioso.

Le aziende e gli studi professionali all'avanguardia che lo

hanno scelto e lo utilizzano, in tutta Italia, sono ormai

più di 2.000 e rappresentano la tangibile testimonianza

dell'alta qualità informaiica de! prodotto che è contrad-

distinta da:

Modularità:

la perfetta integrazione dei moduli di cui si compone,

permette una crescita graduale del sistema informativo,

mettendolo sempre in grado di soddisfare il crescente

fabbisogno aziendale di informazioni.

Versatilità:

la struttura "guidata” dei suoi menu raggruppa logica-

mente le funzioni della procedura e si riconfigura auto-

maticamente in base alle necessità dell'itlente, consenten-

do un rapido apprendimento e diminuendo la possibilità

di errori.

Capacità di comunicazione:

la possitelità di esportare i suoi archisi in ambienti esterni

per rieiaborazioni degli stessi con altri pacchetti standard

quali Lotus 1-2-3. Symphony. dBaselll. Miaosoft

Word, Chan,

Assistenza qualificata:

con M.l.D.A. potrete sempre contare sulla rete distribu-

tiva e di assistenza di J Jo/r. costituita da competenti Ri-

vraditorì Autorizzati, scelti da isoft per la loro prepa-

razione e professionalità, e dai Centri di Assistenza Re-

gionale, condotti da personale specializzalo.

1 Rivenditori Autorizzati M.l.DA. di Jjo/r non svolgo-

no solamente compili di assistenza e di formazione, ma
sono degli amentici consulenti informatici perché hanno

scelto e consigliano M.l.D.A. il software gestionale più

completo e qualificato.

I moduli in cui è articolata la procedura, disponibili su

tutte le versioni di M.l.D.A, (s.o. MS-DOS in mono-

utenza e rete locale; s.o. XENIX) sono:

Contabilita generale Magazzino e fatturazione

Contabilità analitica Contabilità economica Con-

tabilità finanziaria Distinta base Gestione ordini

clienti Gestione ordini fornitori Gestione portafo-

glio effetti Gestione ritenuta d'acconto Analisi di

bilancio Collegamento con ambienti esterni.

r
“ “ ^

1

i A2i.nda 1

1

Vii

L J
Compilaree spedire in busta chiusa a:

J.saft
Distributore per l'Italia

Viale Restelli. 5 - 20124 Milano

Tel. 02/688822a^83797-6880841/2/3



BENVENUTO NEL MONDO DELL’INFORMATICA

CON DISITACO TURBO 512K

IL PERSONAL COMPUTER PROFESSIONALE ESPANDIBILE E

CONFIGURABILE PER LE TUE ESIGENZE DI OGGI E DI DOMANI
Infatti con DISITACO TURBO 512K puoi cominciare subito a lavorare con software professionale perché garantisce total-

mente il funzionamento del sistema operativo MS-DOS, perché la vera compatibilità di linguaio è garantita dal micropro-

cessore 8088-2, perché la sua potenza di base è di 5 12K RAM espandibile a 1024K RAM, perché può utilizzare dischi da

5 1/4” 0 i più moderni da 3.5”, perché ha l’opzione turbo tramite il doppio clock 4,77/8 Mhz e i suoi 8 slots permettono

rinserìmento di qualsaisi scheda dello standard IBM. Inoltre può lavorare internamente con le unità di Backup e le schede

grafiche ad alta risoluzione EGA come ogni sistema superiore ed è predisposto per aumentare in potenza con l'a^unta

di dischi rìgidi fino a 70Mb opzionali. Ecco perché.

La versione base è fornita con 1 drive 360Kb, monitor monocromatico fosfori verdi, tastiera standard 84 tasti, il tutto a

LIRE 990.nfl0.ivA
C0NFIGI R.«10NE BASE 4 STAMPANTE DISITACO CONFIGURAZIONE CON 2 DRIVE DA 360Kb L 1.190.000 4 IVA
CP130 (80 col.. 130 cps. NLQI L. 1.43<|jOOO t IVA CONFIGIR.AZIOXE CON 1 DRIVE DA 360 Kb E 1 HARD DISK DA 20Mb L. 1.790.000 4 IVA

I PERSONAL COMPITERS DISITACO H.AXXO LA G.AR.A.\’ZIA DI ASSISTENZA TOT.UE VALIDA 1 ANNO E CERTIFICATO DI COLLAUDO RKASCIATI DALLA DCS IT.ALIA,

DISITACO S.p.A.

IMPORTATORE & DISTRIBUTORE
COMPUTERS E PERIFERICHE
Via Arbia, 60 - 00199 Roma ITALIA
Tel. 06/857607-8440766-867741
Telex 626834 DITACO I

DISITACO
S.PA.



CRESCE LAGAMMA 1024TURBO

PC DYNAMICXT TURBO 1024K
COMPATIBILE IBM ^

Microprocessore Intel 8088 16/8 bit

RAM 1024Kb RAM DISK 384Kb
Clock selezionabile 4,77/8MHz
Sistema operativo MS-DOS
8 slots disponibili on board

Alimentatore 150W
Scheda Hercules monocromatica compatibile

Interfaccia parallela

Monitor monocromatico ad alta risoluzione

Tastiera italiana estesa 101 tasti

con 1 drive 360Kb L. 1.390.000 + IVA
con 2 drive 360Kb L. 1.590.000 + IVA
con 1 drive 360Kb e 1 hard disk 20Mb iNEC 65

msec) L. 2.190.000 + IVA
con 1 drive 360Kb e 1 hard disk 40Mb (NEC 40

‘

msec) L. 2.890.000 + IVA
Tutte le configurazioni PC XT DISITACO sono

disponibili con drives da 3.5*’.

PC ELITE XT TURBO 1024K
COMPATIBILE IBM

•

Microprocessore Intel 8088 16/8 bit

RAM 1024Kb RAM DISK 384Kb
Clock selezionabile 4,77/8MHz
Sistema operativo MS-DOS
8slotsdisponibilionboard, Alimentatore 150W,
Scheda Hercules e CGA, Porta giochi,

Interfaccia parallela, Interfaccia pai,

Predisposizione mouse, Interfaccia lightpen.

Monitor 14”basculanteschermopiattoalta risol.

fosfori bianchi, doppio ingresso Hercules/CGA,
Tastiera Italiana estesa 101 tasti

con 1 drive 360Kb e 1 drive 1.2Mb
L. 1.890.000 + IVA

con 1 drive 360Kb, 1 drive 1.2Mb e 1 hard disk

20Mb (NEC65msec| L. 2.490.000 + IVA
con 1 drive 360Kb, 1 drive 1.2Mb e 1 hard disk

40Mb (NEC40ms«i L. 3.190.000 + IVA

I personal Computers DISIT.ACO hanno la garanzia di assistenza totale valida 1 anno curata da DCS ITALIA



CON I NUOVI XT E AT ÉLITE

PC BIG MAX AT 286

COMPATIBILE IB.M
'

Microprocessore Intel 80286 16/16 bit

RAM 1Mb espandibile on board 16Mb
Clock selezionabile 6/10 o 6/12,5MHz 0 WAIT
Sist.operat.MS.DOS,MS-OS/2,UNIXSYSTEMV
Sslotsdisponibilion board, Alimentatore200W,

SchedaHercuIesmonocr.comp,,Interf.parallela,

Monitor 14” monocr. alta risol. schermo piatto

Tastiera italiana estesa 101 tasti

con 1 drive 1.2Mb e 1 hard disk 20Mb (NEC65

msec) L. 2.990.000 + IVA
con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 20Mb (NECesmsec) L. 3.290.000 + IVA
con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 40Mb (NEC40msec) L. 3.990.000 + IVA
con 1 drive 1 .2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 70Mb (NEC23msec) L. 5.690.000 + IVA

PC ÉLITE AT 286

COMPATIBILE IBM »

Microprocessore Intel 80286 16/16 bit

RAM 1Mb espandibile on board a 16Mb

Clock selezionabile 6/10 o 6/12,5MHz 0 WAIT
Sist. operai. MS-DOS, MS-OS/2, UNIXSISTEMV
8 slotsdisponibili on board, Alimentatore200W,
Scheda Hercules eCGA, Porta giochi, Int. paral-

lela, Mouse, Interi, pai. Interi, light pen

Monitor 14”basculanteschermopiattoalta risol.

loslori bianchi, doppio ingresso Hercules/CGA,

Tastiera Italiana estesa 10 1 tasti

con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 20Mb (NEcesmgec} L. 3.590.000 + IVA
con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 40Mb (NEC 40 mseci L. 4.290.000 + IVA

con 1 drive 1.2Mb, 1 drive 3.5” 720Kb e 1 hard

disk 70Mb(NEC23msec) L. 5.990.000 + IVA
DISPONIBILI IN VERSIONE TOWER
Garanzia totale valida 1 anno curata da DCS ITALIA

DISITACO
S.gA.

DISITACO S.p.A.

IMPORTATORE & DISTRIBUTORE
COMPUTERS E PERIFERICHE
Via Arbia, 60 - 00199 Roma ITALIA
Tel. 06/857607-8440766-867741
Telex 626834 DITACO 1

PER CRESCERE CON INTELLIGENZA
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AT&T



PCDISITAC0TRAVELLER286E386
COMPATIBILE IBM'

Disitaco Traveller è la nuova generazione di computerà portatili,

grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte il traveller con-

sente te più sofisticate operazioni di elaborazioni dati in qualsiasi

0, senza più problemi di spazio. Il Traveller è una vera banca

dati viaggiante, con tutte le compatibilità che si possono trovare in

P
y ^ un vero e grande Personal Computer. L’avanzato schermo a cristalli

W liquidi (LCD) assicura la più totale assenza di radiazioni nocive, e con-

f sente una ampia angolazione di visuale (schermo regolabile a 45°). La

tastiera è distaccale e prevede 86 tasti, 8 Slots di espansione permettono

graduab e versatib applicazioni con schede ADD-ON per PC/XT e AT. 11 Tra-

veller come tutti i Personal Computers Disitaco ha la garanzia di assistenza

totale valida 1 anno e il CERTIFICATO DI COLLAUDO rilasciati dalla DCS Italia.

CAMnERlSIICE TECSlCffi 286 ; CPU 80286 • COPROCESSORE opzionale 80287 • EAM imeor BO.tRD ESP.LVDIBIIEa I6 Mb • 8 slots disponi-

BILI • SISTEMI OPEBATra MS-DOS, HSOS/2, LOTI SYSTEM V • CEETinC.ATO ATiT • DIMENSIONI 40«21»20.7 tm. PESO 9 kg.

CONFIGURAZIONI; XT 80S8 2 drive SBOKL L, 2 .590 .000*™ • XT SOSS 1 drive seo» e I hard disk 20.Mb INEC 65 mseci L, 3.290.000*™
• AT 1 DRIVE I,2Mb E 1 HARD DISK 20Mb INEC 65 mseci L. 3.990.000*m • .AT I DRIVE I.2Mb E 1 H.ARD DISK 40Mb (NEC 40 msetl L. 4.690.000*IVA

CARATTERISTICHE TECNICHE 386; CP08O386-COPROCESSOHEOPZIONALE80286«O387-R.AM2MbOS BOARD ESPANDIBILEAI6Mb-8
SLOTSDISPONIBILI-SISTEMIOPERATIVIMS-DOS,MS4)S/2,UNIXSVSTEMV-CERTIFIC.ATO.ATST-DlMENSIONI40i24x20.7em PES09kg.

CONFIGURAZIONI;lDRIVE1.2.\lbEllARDDISK20MblNEC63inaclL.6.990.IIOO*IVA-lDRIVE1.2MbEiaARDDISK40Mb(NEC40in!ee|L.7.690.000*IVA

TLTTE LE COimCLlABOSI SONO DISPONIBILI CON DRIVES DA 3.3"



DISITACO STABILISCE UN NUOVO

RECORDDIVELOCITÀ2OMHZ0WAIT

PC DISITACO BIG MAX 386
COMPATIBILE IBM'

SISTEMA DA SCRIVANIA

DISITACO SYSTEM TOWER 80 PLUS
COMPATIBILE IBM'

SISTEMA CON UNITA ' CENTRALE SEPAIUATA

I sistemi Disitaco Tower80 Plus e BigMax 386 so-

no le più avanzate espressioni delprogresso tecno-

logico nel settore dei Personal Computers.

L’adozione del micro processore 80386 permette

l’elaborazione dei dati all’incredibile velocità di

16-2OMHz0WAlT:3voltesuperioreaquelladiun

normale PCAT Compatibile IBM. Tower 80 Plus e

Big Max 386.consentono di svolgere più compiti

contemporaneamente (Multitasking) e l’utilizzo del

computer da parte di più utenti (Multiuser).

ISuperPersonalComputersDisitacooffronoanche

la massima versatilità, perché garantiscono il fun-

zionamentodipiùsistemi operativicomeTMS-DOS,

U MS-OS/2, UNIX SYSTEM V. Il Tower 80 Plus e

Big Max 386, come tutti i Personal Computers

Disitaco hanno la garanzia di assistenza totale va-

lida 1 anno eilCERTIFICATO DI COLLAUDO rila-

sciati dalla DCS Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CPU 80386 16/20 MHj 0 WAIT
C0PE0CESS08E OPZIONALE 80387 o 80287
RAM 2Mb ON BOARD ESPANDIBILE I6Mb
8 SLOTS DISPONIBILI (2 a 8 BIT, 5 a 16 BIT, 1 a 32 BIT)

SISTEMI OPERATIVI MS-DOS, MS-OS/2, UNIX SYSTEM V
CERTIFICATO ATST

CONFIGURAZIONI BIG MAX 386
1 DRIVE 1.2Mb, 1 DRIVE 3.5" 720Kb E I HARD DISK 20Mb (NEC 65 mstc)

L. 6.490.000 * IVA

1 DRIVE 1.2Mb, 1 DRIVE 3.5" 720Kb E 1 HARD DISK 40Mb (.NEC 40 mi«|

L 7.190.000 4 IVA

1 DRIVE I.2Mb, 1 DRIVE 3.5” 720Kb E 1 H.4RD DISK 70Mb (NEC 23 nneci

L. 8.890.000 4 WA
I DRIVE 1.2Mb, 1 DRIVE 3.5" 720Kb E 1 H.ARD DISK HOJlbINEC 23 msK|

L 10.590.000 4 IVA

Q DISITACO S.p.A.

IMPORTATORE & DISTRIBUTORE
COMPUTERS E PERIFERICHE

r\|C|TAf"(^ Via Arbia, 60- 00199 Roma ITALIA
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Cosmic. Specialisti in Personal Computer.

Venite a scoprire la differenza.

olivelli

Se pensateche ì rivenditori di PC siano tutti

uguali, vuol dire che non siete mai entrati

alla COSMIC. Infatti, parlare con i nostri

esperti è come andare a prendere

un aperitivo con un amico, parlando

di lavoro, ma senza fretta, in un ambiente

rilassante. E il COSMIC-man è pronto

a dedicarti molto del suo tempo

per spiegare, fare dimostrazioni ed aiutarti

a scegliere il meglio che il mercato offre,

tagliato sulle tue esigenze.

Prendi il mondo dei PC; alla COSMIC

non solo trovi l'Hard ed il Soft migliore

(Apple, IBM, Olivetti, Compaq), ma
soprattutto trovi una serie di consigli, di

valutazioni e tutta l'assistenza individuale

necessaria, compresa la formazione,

che ti consentiranno di scegliere, senza il

rischio di trovarti con un sistema sovra o

sotto dimensionato. Quindi, la prossima

volta che pensi ad un rivenditore, telefona

alla COSMIC e chiedici un appuntamento;

il nostro COSMIC-man ti farà vedere dov'è

la differenza.

comPAa

Via Vìggiano, 70 - 00178 Roma
Tel. 06/5031 110 r.a.
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L'intera gamma di floppy disk MEMOREX, da
8”, 5.25” e 3.5” nelle varie versioni,

rappresenta da sempre una scelta di qualità.

La ricerca di materiali nuovi, le tecnologie di

produzione avanzate e rigorosi controlli finali,

offrono la garanzia assoluta di operare su
supporti magnetici affidabili e duraturi nel

tempo.

MEMOREX
Memorex Italia S.p.A.

In più, sempre dalle tecnologie
MEMOREX un regalo...

UNA AUDIOCASSETTA
MEMOREX dBS 60 minuti per ogni
confezione di floppy disk

E DUE CASSETTE OMAGGIO
per ogni scatola dei NUOVI floppy da 3.5" HD
già disponibili per il Personal System 2 IBM.

Dal 1 Settembre fino al 31 Dicembre 1987.

Divisione Computer Supplies • 20153 Miiano - Via Caldera, 21/D • Tei. 02/4S22741-2-3-4-S



HicnomcESSOfìE: ecnsaocK: *m uhz rm;
S12KESPAND lOMKB SISTEMA OPERATIVO: MS-

DOS I/O: e SLOT5 DtSPLAT; MONITOR MONOCR.
SCHEDA GRAFICA: MONOCR HERCULES COMP

1 DISK DRIVE 3MKB E 1 HARD DISK
L. 2.890.000

DISPONIBILI ANCHE CON ORIVES DA 3.5"

PCDISITACOAT
TURBO 1024K

V):MSD0S.WS-0S'2.
UNIX SYSTEM VDISPUY;MONITOR WMONOCfl
SCHERMOPIAHOMEMORIADIMASSA: 1 DISKORI-

LE ANCHE NELLE SEGUENTI VERSIONI
' 1.2H8, 1 DISK DRIVE 3.5" 720KBE

I

OHE..
.

.. L. 3.290.000
1 .2UB. E 1 DISK CniVES.S" 720KB E

1

CBMncoL.ioocpsceucoMPL. 390.000

CP 13080COL.1XCPSNLO L. 490.000

CP 160 50COL lUCPSNLO ..L. 590.000

CP430 50COL A80CPSNLQ L. 890.000

ex 160 13SC0L 1SOCPSNLO L. 690.000

ex 240 I35COL 2X0CPSNLQ. L.1.290.000

180.000

220.000

540.000

790.000

12'’TTL MONOCR .

14”TTL MONOCR
14’’R.G.B.I. COLOR...
14" EGA eOLOR

SCHERMOREGOLABILEBOcxSSrRISOLUZIONEVI-
DEO: B40< 200 SCHEDA «tAFICA: COLORE COMP.
MEMORIA DIBASSA: I DISK DRIVE 1 2MB E 1 HARD
DISKOA20MBI/0:8SLOTPESO:9Kg DIMENSIONI:
tO < 2< < 20.7 cm AUMENTAZIONE: RETE ..

U- 3.890.000
DISPONIBILE ANCHE NELLE SEGUENTI VERSIONI

360KB L. 2.590.000
KT SOM I DISK DRIVE 3HKB E 1 HARD DISK 20I

L. 3.290.0
AT 1 DISK DRIVE 1.2MB E 1 HARD DISK 40MB

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE H6

SCHeOA PER MONITORS
MONOCR. TIPOHERCULES.
COLORE CQA
COLORE EGA
HERCULES . CGA MULTIFUN.
EGA AirrOSWITCH 132 COL

INTERFACCE

TIVI: MW50S, MSKJS/2. UNIX SYSTEM V OISPLAY:
MONITOR14" MONOCR SCHERMOPIAHOME"*
RIAOtMASSA:IOISKDHlVE1.2MB,tDlS

720K8E IHARDDISK20MB!/g:6SlOTS(

FICA;MONOCR HERCULESCOMP TASTIERA: ITA-

LIANA AVANZATA L. 6.490.000
HE NEaE SEGUENTI VERSIONI

MONOCR HERCULESCOMP I/O: BSLOTSTASTIE- I

RA: INCORPORATA 100 TASTI AUMENTATONE: RE- ACCELERATORE 28
TE PESO: 13ltg DIMENSIONI: 48« 47 > 16 cm TASTIERA 64 T<

PHILIPS
MONOCR M 'SCHERMOPIATTOL. 260.000
MONOCR IBM COMP ... L. 185.000

IBM COMPATIBILEPORTATILEZSeK MONO DRI-

PERIFERICHE
250.000
420.000
645.000

140.000
125.000
360.000

ISZSIKQZK]
COMMODORE AMIGA 500 .

AMIGA 500 hMON. COLORE
HD20MB INTERNO PER 2000
GEM LOOK PER 1000 .. ..

ST.MPS COLORE1SOO...
INTERFACCIA MIDI AMIGA
ORIVEAGG. IMS
SIDECAR MS-DOS 1000...

ESPANSIONE 2MG 1000 .

DIGITALIZZATORE
TELECAMERA
MODULATORE TV 500 . .

TELEFONARE
TELEFONARE
TELEFONARE
TELEFONARE
TELEFONARE
TELEFONARE

PREZZI SONO IVA ESCLUSA

SISTEMA CON UNITA CENTRALESEPARATA
MICROPROCESSORE: 6D3S6 RAM: 2MB ESPANO.
l6MBCLOCK:1&20MH2DISPLAY:UONrTOR

I" MONOCfl, SCHERMO PIATTO. MEMORIA DI

.
I DISK DRIVE 3 5"720KB E I

MB l«:6 SLOTSSCHEDAGRAFKA: MO-
NOCR. HERCULES COMP TASTIERA: ITALIANA AVANZATA. ..

AVMZATA TERMINAU COUEGABILI: 1'

L. 6.950.000
DISPONIBILE ANCHE NELLE SEGUENTI VERSIONI

DISPONIBILE ANCHE NELLE SGUENTI VERSIONI

I DISXOfllVE1.2MB,l DISK DRIVE 3.5"

GARANZIA DI ASSISTENZA TOTALE VALI-

DA 1 ANNO CON CERTIFICATO DI COLLAU-
DO RILASCIATI DALLA D.C.S. ITALIA

VENDITA RATEALE SENZA ANTICIPO E

SENZA CAMBIALI SU TUHE LECONFIGU-
RAZIONI-VENDITAPERCORRISP. IN TUT-

TA ITALIA ISOLE COMPRESE:

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUA-

TO ESCLUSIVAMENTE IN ANTICIPO 0 TRA-

MITE CONTRASSEGNO CORRIERE DOPO
AVEREVEfiSATOTRAMITEVAGLlATELEG.
IL 10% Di ANTICIPO SULL'ORDINE.

lO-MONITOREGAAUTOSWITCH + SCHEDAL. 850.000

DOVE LA TROVI

.o^V

ASSISTENZA TECNICA;
OCS ITALIA ViaArbIa 62
00199 ROMA Tel. 06/867742
GARANZIA TOTALE PC 1 ANNO

PROGETTO MICROS
DIREZIONE COMMERCIALE:
00199 ROMAVIaArbls60
Tel. 06/8440766-857607-867741

MICROS E IL NUOVO MARCHIO DEL GRUPPO DISITACO



Eppur Sip Muove

Come i tenori di MCmicrocompuier ben sanno, da un anno e mezzo questa

nota si occupa quasi monoiemaiicamenie degli ostacoli creati, in tema di

trasmissione dati, dai vari governi succedutisi negli ultimi 15 anni (e per es.si

dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) e delle supposte

prevaricazioni messe in atto dalla Società Concessionaria (SIP), sempre con

il beneplacito del ministero PP.TT.

Questa monotematicità discende dalla nostra profonda convinzione che si

possa e si debba arrivare nei tempi più brevi possibili ad una
«alfabetizzazione telematica di massa» consistente, da un lato, nello

sviluppo di una ampia popolazione di utenti di banche dati commerciali

.sufficientemente esperti da massimizzare il rendimento di consultazione (vale

a dire ridurre al minimo il tempo di collegamento e le ricerche inutili);

dall'altro, nello sviluppo di servizi telematici popolari, vale a dire a basso

costo.

Perfare telematica a ba.sso costo occorre creare dei servizi a basso costo, ed
avere la po.ssibilità di distribuirli sempre a basso costo. Nei paesi civili

e.sistono servizi a basso costo e reti di trasmissione dati il cui costo, al di

fuori delle ore di punta, è compatibile con la definizione di basso costo:

negli Stati Uniti il costo «offpeak time» della rete a pacchetto «TYMNET»
è di soli 2 dollari l'ora e soprattutto non occorre essere abbonati a Tymnet
per utilizzarla. Qualunque abbonato ad uno dei servizi distribuiti attraverso

Tymnet può fare una telefonata urbana ad un nodo Tymnet. collegarsi col

servizio desiderato e ricevere, alla fine, il conto per il servizio e per il

collegamento.

In Italia viceversa, le tariffe per l'impiego della rete a pacchetto ITAPAC
.sono molto più elevate e. quel che è peggio, l'impiego di Itapac è riservato ai

soli abbonati a Itapac.

E la telematica popolare? Si potrebbe fare con Videotel, che costa solo 3000
lire/ora di giorno e 1000 lire/ora di notte. Senonché. per una serie di motivi

che abbiamo più volte illustrato, il Videotel è. a nostro avviso, un servizio

telematico mal riuscito. E. presumibilmente, non siamo i soli a pensarla cosi

se è vero, come è vero, che alla data in cui scrivo Videotel, con 500 linee di

ingresso a disposizione, ha raccolto (dato Videotel) circa 11.000 utenti,

mentre MC-Link. con 2 linee di ingresso ne ha raccolti (in un anno e tre

mesi) circa 3.500.

La telematica, non c'è dubbio, passa attraverso la liberalizzazione del

modem (e come abbiamo già detto il mese .scorso, è questione ormai di pochi

mesi), l'abbattimento delle tariffe e la possibilità di accedere ad un .servizio

telematico attraverso la rete a pacchetto da qualsiasi località de! territorio

nazionale.

La novità SIP del mese è che anche questa modalità di accesso, denominata

"gruppo chiuso di utenti su rete commutala», dovrebbe essere disponibile nei

primi mesi de! prossimo anno.

Paolo Nuli

Ardo VII numero 68
no>embre 1987

!.. S.IMMI

Direllore:

Paolo Nuli
Condirenore:

Marco Marinacci
Ricerca e sviluppo:

Ho Arnklil

Collaboralori:

Massimo Truscelli,

Francesco Carià. Raffaello

De Masi. Andrea de Prisco.

Valter Di Dio. Mauro
Candini. Corrado Giuslozzi.
Dino Greco. David laschi.

Maurizio Mauri. Tommaso
Paniuso. Pierluigi Panunzi.
Francesco Petroni. KIvezio

Bruno Rosali. Manlio Severi.

Tel.

Via Cario Perrier 9,

00157 Roma.
1)6/4513931 - 4515524
Maurizio Zinelti
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Cem^lilone e

zVna ^^inalé'Nellonenie

Associato l SPI
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PCbit plus:
solo i migliori migliorano...

anche nel prezzo.

La scelta si restringe se cerchi un PC
con tutte queste caratteristiche, ma anche
utilizzabile immediatamente perchè fornito

con MS DOS e GW BASIC in italiano, o
con l'abbonamento gratuito ai servizi

telematici SEAT, o con un programma
di videoscrittura come PCwrite o un
programma di gestione archivi

come PCfile (tutti in italiano).

Forse è possibile trovare un PC compatibile

che abbia un design elegante e funzionale,

0 la chiave di sicurezza, o la velocità di 1 0 MHz,
0 la possibilità di montare indifferentemente

e in varie combinazioni i diffusissimi drive da
5"1/4 (standard Olivetti) e i nuovi drive da
3"1/2 (standard IBM) nonché hard disk

Se poi vuoi tutto questo insieme, garantito per un anno e magari a sole

1.390.000 lire*, il PC compatibile che cerchi è il PCbit plus: il migliore,

anche nel prezzo.

orez2o IVA esclusa per configuraziona basa comprendenla: 256 Kb dimemoria espandibile a 640 Kb, (astierà italiana, un drive per

}ppy, monitor 12’, scheda video grafica, 8 slotpererosioni, porta oerstamoante

]^2Sbitcomputers s.p.a.

OmeZ GENERALE: noma, v. CvhParrm 4, M 06.461911 llSUneeraì, ^06.4503642: StgrUe (Mi). MiìanoS.FaktaOnln>CoiTmmal».M.OE.753E003^t07l. fax Ce.7S320t0.

PUNV VENDITA DIRETJl: Rema, rhJanò 333. lai 8170632; Namoransa 14. lai. 866296; v. SalolliSS.Ial.e3Beo96:v. Tbario hveralore 73. lai 6127618; ^.Tuseolene 360. M. 7943980.
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un>ni Et>I3P, tot 245220, Feoaia: ISI totoonaecs Stoton. tot. 72823: ^aneevllla FonUn* (Srl: Hard Houea. lei. 940532; Gatte: Data CempiÀeia. lei 470168; Genova: Cempuler Cenar. U4.
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Il cavaliere

della sventura

Aiuto, aiuto, sono un utente IBM e vi rac-

conto la mia storia.

Era una caldissima giornata di aprile. Il ca-

valiere deila sventura (cioè io) stava galop-

pando nella sterminata landa infuocata dei

PC compatibili quando si aocorse che era

giunto il momento di cambiare cavalcatura.

Aveva capito che gli serviva uno stallone

nuovo, un mustang per esempio con il quale

sarebbe potuto andare ovunque avesse vo-

luto. Nella mente gli frullavano sogni di soft-

ware caricato sema le limitazioni che aveva

avuto fmo ad allora, infatti il suo vecchio ca-

vallo era una di quelle versioni base che più

base non si può flicema poetica concessa-
mi dalla DASH), fornito di una memoria di

256 KB. un disco fisso da 20 MBb. un drive

da 360 KB. un monitor a fosfori verdi, una
scheda (non grafica) ad una stampante da

80 caratteri. Il cavaliere della sventura, allo-

ra. si diresse verso la città più vicina, chia-

mata IBM city, nella quale acquistò una ca-

valcatura nuova: una scheda grafica E.G.A.

(IBM). Egli pensava fosse un vero mustang.

non inviate fiancobollH

ssxsr.T'S
=“ "a B"

ilerazione aacri
CUI mviuamo “6" om
verci segnalandoci le loro opinioni

uno di quelli con la maiuscola per intender-

ci. e tornato nel Gran Canyon dove abitava,

'si affrettò a farla montare. Ma grande tu la

sua sorpresa quando cercò di caricare un
acquisto che aveva fatto in precedenza: il

FLIGHT SIMULATOR. Quel disgraziato non
voleva girare anzi bloccava II computer e
non c'era modo di resettarlo con il solito

CTRL-ALT-DEL: l'unico modo per farlo ri-

partire (il computer) era spegnerlo e poi
riaccenderlo. Il cavaliere della sventura capi

Vietato rubare!
MCmicrocompuler è una rivista molto aperta, alla quale può collaborare ogni lettore

che voglia proporre propri articoli e/o programmi di interesse generale. Questo l'ab-

biamo ripetuto mille volte, nei vari riquadri e trafiletti Che usiamo aggiungere, di tanto in

tanto, nelle varie rubriche di MC
E capitato qualche volta, però, che alcuni lettori xplù furbi», hanno inviato programmi

0 articoli già pubblicati su altre riviste, in alcuni casi apportando solo leggere modifiche

(senza citare la fonte! altre volte senza nemmeno quelle ovvero rubando in tutto e per

tutto l'altrui operato, È ovvio che accorgendoci in tempo del misfatto l'articolo viene

inesorabilmente cestinato, ma può capitare (come è già successo un paio di volte su
68 numeri di MC felicemente pubblicati) che la segnalazione »di furto» venga fatta da
qualche attento lettore che, magari casualmente, ha già visto le stesse cose da qual-

che altra parte.

Ebbene, che rubare sia cosa non buona lo sanno tutti; prendere spunto da altri arti-

coli 0 programmi, in fin dei conti si può anche fare (certo che è opportuno darne se-

gnalazione nel corso deH'articolo stesso) e... saremo molto grati se continuerete a se-

gnalarci eventuali ulteriori distrazioni...

M3 INFORMATICA
XT TURBO 4.77/8 Mhz, compatibile 100% 256 Kb espandibile 1 Mb 2 drive 360 K,

scheda colore gralica/parallela, uscita Joystick orologio, batteria, tastiera e contenitore ti-

po AT al prezzo di

L. 990.000 + IVA

AT TURBO 6/10 Mhz, 512 Kb, 1 drive 1.2 Mb 1 hard disk 20 Mbyte scheda colore grafi-

ca/parallela, seriale a L 2.290.000 -i- iva

IMPORTAZIONE DIRETTA - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

M3 INFORMATICA - Via Porli 82 10141 Torino - Tel, 011/7397035

allora che il nuovo cavallo gli creava le stes-

se limitazioni del vecchio. Infuriato prese il

suo TOMAWAK (in effetti il cavaliere aveva
net suo albero genealogico una madre india-

na. APACHE per la precisione, ed aveva da
lei ereditato (tramite geni) una grande ira-

scibilità, che io rendeva molto nervoso), ca-

ricò il Winchester (quello con due canne) e
parti alla volta di IBM city. Ritornò ai con-
cessionario e raccontò tutto. Gli dissero
che avrebbe potuto caricare solo Software
compatibile con la EGA in combinazione
con a suo monitor: inoltre apprese che non
avrebbe potuto neanche fare un programma
grafico in BASIC. Infatti un ingegnere della

concessionaria gli disse che per farlo avreb-

be dovuto usare TASSEMBLY, linguaggio a
lui fino ad allora sconosciuto. Il cavaliere

tornò nella sua dimora, fece un programmi-
no BASIC usando un semplice PSET e capi
che l'ingegnere aveva ragione. Non rimane-
va altra cosa che comprare molli manuali su
quel linguaggio.

... e il cavaliere della sventura sta ancora
leggendo la prima pagina del primo manua-
le...

Scherzi a parte mi sembra di essere una
specie di fantozziana creatura, molto più

sfortunata, che si aggira in una miriade di

oggetti senza capire come funzionano a
con che cosa funzionano. All'Inizio sembra-
va tutto abbastanza facile: compro la sche-
da. la faccio montare all'Interno del compu-
ter e poi via... a caricare giochi, editor di

grafica, e chi più ne ha ne metta.

Ho anche fatto il grandissimo sbaglio di

comprare, prima di ricevere la scheda, molti

programmi che pensavo avrebbero girato, e
Invece...

Da tutto ciò ho tratto la mia morale: é ne-

cessario che qualcuno mi dia un consiglio e
niente a farlo apposta il cavaliere della sven-
tura mentre tornava nella sua dimora, con il

caldo che faceva, comprò una rivista da
mettere in testa per evitare un'insolazione (il

cappello gli era stato rubato da un branco di

NAVAJO inferociti anch'essi per aver com-
prato una scheda grafica E.G.A. con la stes-

sa sua configurazione di base). Era Micro-

computer e grande fu la gioia quando scopri

che c'erano tante pagine dedicale alle lette-

re dei lettori.

Perciò mi rivolgo a voi. Vorrei delle deluci-

dazioni sulla scheda grafica da me compra-
ta. sui linguaggi che potrei usare per pro-

grammare grafica, e sul software che potrei

Avrei intenzione di acquistare il TURBO
BASIC ma... è adatto (parlando di istruzioni

grafiche) per gestire la scheda E.G.A. ?

Comprai anche il Turbo Pascal versione

3.01: c'é un metodo per usarlo nella pro-

grammazione grafica 0 devo abbandonare
tutte le mie speranze?

Vorrei rendere il mio PC compatibile con
la maggior parte del software disponibile,

giochi inclusi. Che cosa mi consigliate di ac-

quistare (monitor a colori o altro) ?

Un'ultima domanda: accendo U computer,

carico il BASICA, chiamo lo SCREEN 1. in-
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Phiups Personal MoNiTORS ^

Da sempre il monitor è la via più diretta per dialc^are con il

vostro computer; da sempre Philips vi offre una gamma
completa di monitors migliori non solo per... definizione ma
anche per prestazioni, qualità, design e prezzo.

Philips Personal Monitors:

Moix)cromatici da 12 e 14 pollici, con ingressi CVBS e TTL,

fosfori verdi, ambra, bianchi e da oggi anche a schermo
piatto;

Colon da 14 pollici con ingressi CVBS, RGB UN e RGB TTL da

0.65 a 0.31 Rtch per schede grafiche BASE, EGA e PGA. MONITORS PHILIPS... MIGLIORI PER DEFINIZIONE

PHILIPS



SPARK e SNAP
in Italia, finalmente!

La Bit Computers, la più grande azienda italiana interamen-
te rivolta alla vendita e alrassistenza di personal computer,
distribuisce ora in Italia Spark e Snap, i portatili della Data-
vue, compagnia del gruppo americano Intelligent Systems.

Alle dimensioni contenute, alla eccezionale visibilità degli

schermi LCD, alla flessibilità delle configurazioni disponibili e
alla completezza delle interfacce standard presenti si accom-
pagnano prezzi assolutamente in linea con il ritorno dell'inve-

stimento.

Spark e Snap,
ora i portatili non sono solo una moda.

computers
DIREZIONE GENERALE: Roma, via Carlo Pemer4, tei. 06.45191 1 (15 linee r.a.1, fax 4503842
Sagrala (Mi), Milano S. Felice CentroCommerciale, tei. 02.7532003/7531071, fax 7532040

Tetelonafa per ricevere mbrmasorri sulrivertìilorepiù vicino

posta

SBrisco un 'istruzione grafica /come per
esempio iIPSETJ, batto SUN e... ricevo in ri-

sposta "tllegal tunction cali-. Se invece pre-
mo il tasto FIO (corrispondente allo SCRE-
EN 0.0.0+ RETURN! e batto SCREEN 1. ot-

tengo in risposta una -u- lampeggiante che
rimane presente fino a quando non ribatto

i'FIO: poi se compito la stessa istruzione

grafica (PSET) il computer dà i'OK, ma sullo

schermo non compare il pixel, anzi quella

odiosa -ù- rimane lampeggiante più che
mal. Ciò accade anche con lo SCREEN 2. E
un comportamento corretto considerando
che ho un monitor mono?
Spero che pubblichiate una risposta il più

in fretta possibile, per il semplice fatto che
avrete sulla coscienza il cavaliere della

sventura, che si sta ancora disperando sulla

cima della montagna che sovrasta la sua ca-

setta. e te anime di quei poveri indiani che
non dormono più a causa dei lamenti de!

poveretto.

Con ciò vi saluto e spero che non vi siate

arrabbiati per l'estrema deficienza di parti-

colari e per l'eseguilà della mia lettera.

Dimenticato di dirvi che ho un program-
ma. Il DRAWING ASSISTANT IBM. che gira

normalmente sul mio computer grazie al file

SETDRAW che lo modifica in base alla con-
figurazione dell'utente che lo usa. Magra
consolazione!

Grazie.

Gianluca Carradori
Pescara

Come abbia fatto ad imporsi un sistema
cosi faragginoso come l'MS-DOS (e relativo

hardware) è una cosa che tutti noi ancora ci

chiediamo. Nella prova detl'Atari è stata cri-

ticata l’incompatibilità tra monocromatico e

colore. neiriBM (e compatibili) sono incom-
patibili addirittura le schede a colon tra di

Ciascuna scheda infatti non solo utilizza

una diversa area di RAM per il video ma ad-
dirittura una diversa organizzazione dei dati,

sicché la Hercules non é compatibile con la

monocromatica IBM, la colore CGA non è

compatibile con la EGA (tutte e due IBM) né
tantomeno con la Hercules a colon, ovvia-

mente senza parlare poi delle varie Artist 1.

Number NIne o delle annunciate PGA e

VGA.
A parziale soluzione del caos venutosi a

creare sono state sviluppate recentemente
alcune schede Multistandard che permetto-
no di utilizzare qualsiasi software semplice-

mente configurando la scheda sulla defini-

zione desiderata. Il difetto è che sono un
tantino care e che. per accedere anche alle

definizioni maggiori (640 x 480) occorre un
monitor anch'esso multisync (vedere in pro-

posito l’articolo sulle schede multistandard
pubblicato su MC n. 66).

Per chi invece si scrive i programmi da
solo le cose sono più semplici (o almeno
più economiche) infatti tutti I compilatori re-

centi supportano la EGA e la HGC (Hercu-
les). Il Turbo Pascal tramite il Tool Grafico

MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987



La nuova /s%\
generazione di dischetti BASF^^^
una “RiSERVA Di SiCUREZZA”

I dischetti BASF da oggi

garantiscono totaie affidabiiità

di memorizzazione anche in

condizioni operative sfavorevoii.

Vengono infatti testati per

affidabiiità ai 100% anche
in condizioni critiche di

funzionamento.

Questa nuova generazione di

dischetti è ii risuitato di una
avanzata attività di ricerca, di

un costante sviluppo di materie
prime e di tecniche di produ-

zione, per ottenere una costante

qualità.

1 risultati ottenuti possono dif-

ficilmente sorprendere, perché
proprio la BASF, leader mon-
diale nelle scienze chimiche e
fisiche, lanciò, prima fra tutte, la

produzione su scala industriale

di supporti magnetici.

Ancora oggi, con la nuova
generazione di dischetti, BASF
si pone ai vertici della qualità

sul mercato mondiale.

torinò tei. 011/747112-745356

20147 milano padOva tei. 049/772800-772434

S - S J* viale legioni romane 5 roma tei. 06/5921136-5911010

= ^ = ~ telefono 02-40303.1 napoli tei. 081/659566-3-4
- - telex 315206 DAT BAS
DATA BASE telefax 4045780



OUADRAM
veste il tuo PC.

Nel migliore dei modi. Quadram, compagnia del gruppo
americano Intelligent Systems, domina infatti il mercato
delle schede grafiche, di comunicazione e di espansione
per PC e Personal System/2, oltre ad offrire una gamma
completa di stampanti laser dì alta qualità, buffer e sistemi di

back-up. Bit Computerà, la più grande azienda italiana

interamente rivolta alla vendita e all'assistenza di personal
computer, ne è il distributore ufficiale per l'Italia.

Dalla "collezione" Quadram:

Ora puoi chiedere molto di più
al tuo personal computer.

denominato Graphic ToolBox. Il Turbo Basic
vede la EGA già di per sé, cosi pure II

GWbasic e il Basica della versione 3.2 (per

l'uso della EGA da Basic vedi MC n. 66 a
pag. 164). Con 11 Turbo Pascal è anche pos-
sibile utilizzare risoluzioni non standard In

quanto tutti i driver grafici sono forniti col

sorgente.

Cosa acquistare perciò? Se la grafica

EGA non interessa forse conviene orientarsi

su una economicissima CGA con monitor a
colori standard (costo totale intorno alle

settecentomila lire) oppure prendere la nuo-
va Hercules a colorì CGA compatibile. Se si

desidera Invece la completa compatibilità

con qualsiasi pacchetto software l'unica so-

luzione è l'acquisto di una Multistandard

con monitor multisync (con una spesa su-
periore al milione e mezzo!).

VDD

Passo al System/2?

Cari amici di MC. vi scrivo perché ho una
grossa indecisione circa una scella da fare

e vorrei da voi un consiglio su come com-
portarmi: da circa 8 mesi posseggo un PC
IBM XT3. memoria espansa a 512 kb., un
monitor a colori ed uno monocromatico,
stampante IBM grafica ed un'infinità di soft-

ware a mia disposizione.

Fino a ieri quindi avevo una buona mac-
china. Dico -ieri-, perché, avendo la fortuna

di lavorare In un concessionario IBM, ho
avuto modo di provare il System/2.

In quel momento, mi sono reso conto di

avere a casa poco più di un sofisticato scal-

dabagno.
Considerato che quello dei computer è

per me un hobby, il problema è questo: m!
conviene o no vendere tutto e farmi il Sy-
stem/2?
E se no, come fare per rimanere a! passo

con le nuove macchine?
Inutile elencarvi le differenze tra i due

PC...

Tra l'altro quello che mi fa più paura sono
i drive de 3".5 che secondo me. soppiante-

ranno in breve tempo i meno pratici 5". 1/4.

Ringraziandovi in anticipo vi faccio anche
un 'altra piccola domanda: come mai la rivi-

sta mi arriva sempre gli ultimi giorni del me-
se??...

Grazie di nuovo
Roberto Burlone. Roma.

']^28bitcomputers
DIREZIONE GENERALE: Roma, via Cario Perrier 4. tei. 06.451911 (15 lineerà.), fax 4503842
Segrale(Mi), Milano S. Felice Centro Commerciale, lei. 02.7532003/7531071, fax 7532040

Telebnareper ricevere informazioni sulrìvendilore più vicino

IBM e Personal Syeleimsono marchi legalraliilella imematonal Bosnaes Uechirtas.

Non credo per ora che occorra passare
da un XT3 al System/2, salvo per il piacere

di avere sempre l'ultimo modello uscito, se
proprio si dovesse stancare dell'MS-OOS
può sempre mettere nell'XTS una scheda
con il 286 e utilizzare su questo l'OS/2 che
la Microsoft sta sviluppando per gli attuali

AT. Per i drive da 3 pollici e mezzo nessun
problema, possono essere tranquillamente

installati anche sui PC.
La rivista le arriva verso la fine del mese

semplicemente perché esce in edicola in-
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DL 5600:

• Testina 24 aghi

• Trattori a spinta

• Foglio singolo

e modulo continuo

• 2 menu residenti

• Font alternativi

di caratteri

• Interfacce CX-RS
• Opzioni: colore

A.S.F.

La più affidabile

La più completa

La più capace

La più flessibile

La più forte

La stampante

gestionale

La stampante

cad-cam

24 aghi 405 cps
La più veioce

BUSPiSS SYSTE
SEDE: Via G. Jannelli. 218 - 80131 Napoli - Tel. 081/254913-465501 - Fax 081/7701694

FILIALE; Via A. Ambrosini, 177 - 00147 Roma - Tel. 06/5425161

!L \>ALaRE AGGIUNTO AL TUO BLONESS



IDENTICA,
fino alTultimo bit.

pósta

La sempre maggiore capacità dei dischi rigidi installati sugli

attuali personal computer ha reso vitale l'uso di unità di back
up, che proteggano dal rischio di perdere enormi quantità di

dati effettuandone una copia di sicurezza su nastro. Una copia
"identica" fino all'ultimo bit.

La Bit Computerà, la più grande azienda italiana interamente
rivolta alla vendita e all'assistenza di personal computer, è il

distributore esclusivo per l'Italia di Identica, le unità di back up
prodotte dalla statunitense Scientific Micro Systems. In varie

capacità e a costi estremamente competitivi in rapporto alla loro

elevata tecnologia, i back up Identica sono disponibili per gli

ambienti operativi MS DOS, XENIX, Novell NetWare e ora
anche per l'architettura Micro Channel dei nuovi
Personal System/2 della IBM.

NOVITÀ’:
• Unità di back up interna da 40 Mb per PC AT e compatibili

• Unità di back up interna da 40 Mb per PS/2

Ora la copia di sicurezza è davvero....

IDENTICA.

]]]jSbìtcomputers
DIREZIONE GENERALE: Roma, via Carlo Perrier 4, tei. 06.45191

1 (15 linee r.a.), fax 4503842
Sagrate (Mi), Milano S. Felice Centro Commerciale, tei. 02.7532003/7531071, lax 7532040

Tslelonareper ricevere intomaaoni sul rivenditore più vicino

IBM s Personal marchi regtsiiall della imarTrallart^ Susràes Uachinae.

tomo al 15 e le poste italiane non brillano

per velocita.

VDD

Comprare in Italia

e all’estero

Vi faccio vivi complimenti per la Vostra ri-

vista. A proposito di Open Access II. di cui

ho letto la prova, vi posso confermare che é

straordinario fa parte qualche piccolo "ba-

carozzo-l I miglioramenti in confronto alla

precedente versione sono grandissimi Uso
Open Access II dal luglio scorso ed ho scrit-

to diversi programmi nel linguaggio -Pra-

grammeo’. Stranamente, benché permetta

la completa manipolazione delle stringhe,

nel linguaggio manca la funzione VAL.

Ho ora la release 3 di Open Access II. che
é ancora migliorata. Tra l'altra, ora si può
convertire anche da Open Access a Word-

star e dai formato FMD al WKS. Dal modulo
Applicazioni si possono lanciare non solo le

macro. ma direttamente anche i programmi
scritti e -compilali- col -Programmar-
Mi ha sorpreso un po '

il prezzo del pro-

gramma. Open Access II. sia tradotto che in

inglese, si trova in Germania facilmente ad
un milione dì Lire. IVA compresa Pratica-

mente a metà prezzo! Del resto, con l'im-

portatore avevo già avuto una non buona
esperienza. Comperato due anni fa Open
Access, in Italia, assieme a! PC. volevo suc-

cessivamente passare dalla versione 1.0 alla

versione 1.01 e mi sono rivolto alla SVPT. SI

sono rifiutati di farmi l'Update. perché non
avevo comperato il programma da loro, o da
chi dicono loro, in Germania me lo hanno
cambiato immediatamente, senza farmi al-

cuna domanda.
Mi sembra questo hfiuto hspeccni una

mentalità discutibile. Una mentalità del tipo

-io ho una cosa per te e. se ta vuoi. ...qui ti

voglio, tanto, dove vai- che. purtroppo, an-

cora assai frequentemente alligna ne! mon-
do dell'Informatica. Poi come meravigliarsi

se siamo un paese di poeti, eco. ecc.. e... pi-

rati?

Cordiali saluti.

P.S. Un patch per i tasti Delete e Back-

space di Wordstar 3.4. Debug ws.com: e

58d: 34 97: e 6ld: Se 97: w: q.

Reinhold Burkia

Bolzano

Che altro dire, ha già detto tutto... forse

per il problema dei pirati ci sarebbe da dire

che se uno vuole un certo programma e

proprio non vuole ricorrere alla pirateria esi-

ste sempre la possibilità di acquistare il pro-

gramma direttamente all’estero, lo pagherà

probabilmente molto meno e sarà sempre
sicuro ohe non ci sono -Buchn. da traduzio-

ne (capita anche questo). Grazie per il

patch del Wordstar 3.4 che bisognerebbe

diffondere al massimo.
MC
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AUMOMUSI CONOSCE

TUni I PRO E I CONTRO

DEI TERMINALI AMPEX
CONTRO

16 Emulazioni - Tasti funzione

PLUS
° ^ ^

219

220

m
232

Compatibile con la serie DEC/
VTl 00-24/28 righe per pagina

Compatibile con la serie ANSI/DEC
VT200-13 sets di caratteri

nazionali residenti

400 bytes di memoria non volatile

- Standard video di 2 pagine da
80 colonne

Compatibile con protocollo IBM
PC - Codice completo ASC II

11^1 I l’C I AudiomusI s.r.l. informatica

<T1U I ITIV Pi Via Melato, 3

informatica Tel, osaalleoAo

Un grande imbarazzo nella scelta.



NEC:

nuove stampanti

Presentale in anteprima in occasione del-

lo SMAU. sono ora disponibili alcuni nuo-
vi modelli di stampante della NEC, distri-

buita in Italia dalla Dìgiironica.

I nuovi modelli sono la P2200 e le P9XL
e 5XL. tutte appartenenti alla serie Pinwri-

ter.

La prima è una stampante da 80 colonne
con testina a 24 aghi del tipo low-cosi capa-

ce di velocità comprese tra 140 e 35 cps, ca-

ratterizzata dalla presenza di dispositivi

multipli per la gestione della carta e di ben
6 diversi caratteri di stampa. Il modulo
continuo può essere trascinalo dai trattori

sia con il sistema "a spinta" che con quello

"a trazione": contemporaneamente, una
fessura frontale permette l'utilizzazione di

fogli singoli senza rimuovere il modulo
continuo già installato, Tutte le funzioni so-

no accessibili mediante il pannello frontale

dal quale è possibile selezionare anche la

densità di stampa, compresa tra 10 e 20 cpi.

Le Pinwriier 5XL e 9XL sono invece delle

stampami adatte ad un impiego flessibile

neirOffìce Automation: uniscono doti di

elevala velocità per la produzione di grosse

moli di dati ad una elevata qualità per il

word processing.

Entrambe le stampanti sono dotale di te-

sta di stampa a 24 aghi capace di stampare
ad una velocità, rispettivamente, di 220 cps

e 350 cps in alla velocità e dì 73 e 120 cps

in Letter Quality.

È assicurata la compatibilità con lo stan-

dard IBM ed Epson e le due stampanti pos-
sono essere dotate di interfaccia seriale e/o
parallela; la P5XL offre, come la P2200, un
buffer di 8Kbyte, mentre la P9XL è invece

dotata di un buffer di 16 Kbyte espandibile

a 32 o 48 Kbyte.
Una caratteristica di rilievo è rappresen-

tata dalla possibilità di poter inserire diret-

tamente dal pannello frontale cartucce con
nuovi font c schede RAM aggiuntive per
incrementare la capacità del buffer.

a cura dì Massimo Truscelli

dì ques}' ìic- > parla dì;

ASEM Spa Vìa Divisione Julia 32. 33030 Sonu, Sleluna Buia iUD) Aian Italia Spa Via dei Lavte-

raiori 25. 20002 Cinisello B. iMli - Bit Compuirn Spa Via C. Perrier 4. 00157 Rama - Caniradoia

.tri Via Manie Bianco 4. 20052 Monca iMli - Baia Base la/ormaiU-a V.ledelIVmanesimo 32. 00144
Roma - Dalalec srl V.M. Boldeili 27 '29. IHII62 Rama - Dìgiironica Spa Carso Mduno B4, 37I3S
Veruna Edia Borland sH V.le Cirene II. 20135 Milano - Eaidaia SpA V,a E. Chianesi HO. 00I2S
Rama - Heulelt Packard lialiana Via C. di Vinario 9. 20063 CemuscoS NiMI’ In/os SpA
Strada S. Luigi 18. IIHI43 Orbassano iTO‘ ITT Ml LTIeomponeius Vie Mdanojion Po! E5.

20090 Assago iMh Lami Developmeni European Corp. Via iMmpedu-a HA. 20141 Milano
Mannesman» Tally sri Via Baruni 6. 20094 Conico iMli - Maslerbii ine V.le dei Romagnoli 35.

00121 Osilo Lido iRMi P.E.I.S Via Carbvnora I. 40126 Bologna Sanco Ibex lidia SpA Via F.lli

Gracchi 48. 20092 Cinisello B. iMh -SHRsrl Via FaenUna 175 A. 48010 Fornace Zorailmi iRA^-
SPE.M Via Ponchielh 26 C. 10154 Torino - Super Tronic srl V.le Monca 226, 228 20128 Milano -

Tecmonl srl Via Manie Bianco 101. 00141 Roma - Tektronix SpA Via Lampedusa 13. 20121 Milano
l’nidata sri Via della Giuliana 42. 00195 Roma Zenitk /Data Miti srii V.le Re.uelli J. 7. 20124

Milano - Xidex Italia sri Piazza Meda 5. 20121 Milano.

Ritorno Tandy Radio Sho<k

Quasi comemporaneameme alTusciia

del numero di ottobre della rivista Byte che
le ha dedicato la copertina, la Tandy Radio
Shack toma a far parlare di sé anche in Ita-

lia grazie alla Super Tronic di Milano che
importa e distribuisce il personal computer
portatile Tandy 1400.

Si tratta di un laptop equipaggialo con
un microprocessore NEC V20 (8088 com-
patibile) con frequenza di clock a 7.16

MHz che offre, nella configurazione stan-

dard. 2 floppy disk drive da 720 Kbyte nei

formato 3.5 pollici ed una memoria RAM
di 768 Kbyte.

La visualizzazione dei dati avviene me-
diante un display backlìl supertwist LCD
capace dì 640 per 200 pixel e 80 per 25 ca-

ratteri in modo testo, di qualità elevata.

Della memoria RAM offerta, 640 Kbyte
sono accessibili direttamente dal DOS
mentre i restanti 128 Kbyte sono riservali

ad una RAMdisk oppure ad uno spooler dì

stampa.
Il Tandy 1400 può essere collegato anche

ad un monitor esterno in modalità RGB o
videocomposito e. a richiesta, è possibile

inserire un modem Hayes compatìbile ca-

pace di funzionare con velocità fino a 1200

E(tia Borlond: Paradox

e Turbo Postai 4.0

La Borland Inlemationai ha acquistato

per 38 milioni di dollari la Ansa Software
di Belmont. produttrice di Paradox: un po-

tente gestore di archivi relazionale per PC.
La Ansa Software aveva presentato il

programma già nel 1985 raccogliendo entu-

siastici consensi, ma grazie all'accordo rag-

giunto (accordo che prevede la nomina nel

consiglio di amministrazione Borland del

chaìrman di Ansa, Ben Rosen. già tra i fon-

datori sia di Lotus che di Compaq ed il pre-

sidente Ron Posner), di recente è uscita ne-

gli .Stati Uniti d'America la versione 2.01

che include anche il Driver EMS (Expan-
ded Memory Standard) della Borland.

Paradox é un database relazionale con-

forme alle dellnìzìoni originali di Codd e

Date sul modello relazionale che può lavo-

rare su PC IBM e compatìbili sia in posta-

zioni singole che in rete.

L'aggiunta del Driver EMS permette di

sfruttare appieno le capacità del nuovo
PS/2 IBM. con espansione dì memoria li-

no a 8 Mbyte. Inoltre. Paradox è predispo-

sto per poter supportare anche il nuovo si-

stema operativo OS/2. Concepito con crite-

ri derivali dalla pratica deH'inlelIìgenza ar-

tificiale. tra i quali il sistema di interroga-

zioni QBE (Query By Example), Paradox
permette di trovare, usare e modificare i

dati in maniera significaiivamenie veloce e

può essere programmato con il PAL (Para-

dox Application Language), un linguaggio

di programmazione sìmile al Pascal espres-

samente concepito per la programmazione
di database che permette di creare anche
moduli stand-alone contenenti istruzioni

direttamente eseguibili.

Tra le caratteristiche offerte c'é la possi-

bilità di accesso diretto ai comandi DOS
per lanciare un programma esterno e torna-

re istantaneamente a Paradox esattamente

nel punto nel quale era stato sospeso: in

questa fase il programma riesce ad occupa-

re non più di 100 Kbyte dì memoria.
Contemporaneamente all'annuncio di

Paradox, la Borland International ha an-

nunciato la release di Turbo Pascal 4.0 ca-

pace di compilare ad una velocità di 27.000

linee al minuto e supera finalmente la bar-

riera dei 64 Kbyte del precedente limitando

la propria capacità esclusivamente alla ca-

pacità intrìnseca del computer.

La Edia Borland, filiale italiana della

Borland International, commercializzerà la

nuova release entro la fine del 1987 offren-

do anche un servizio di up-grade ai posses-

sori del Turbo Pascal 3.0 che desiderino

passare alla nuova versione.

Nel frattempo Turbo Pascal 3.0 in italia-

no continuerà ad essere venduto al prezzo

di 199.000 lire ed includerà direttamente il

coprocessore matematico 8087 BCD.
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AL PASSO CON I TEMPI....

PRONTI PER IL FUTURO.

NOVITÀ’ NEL MONDO DELLE PERIFERICHE E DEI SISTEMI
In un mondo in piena evoluzione come quello deH'informatica è fondamentale seguire

l'evoluzione tecnologica, ma è altrettanto importante proteggere gli investimenti.

SCEGLI UN PARTNER COME INTERDATA SISTEMI
• garanzia totale di un anno con cambio immediato dei pezzi
• competenza e cortesia con servizio di hot line

• assistenza tecnica a prezzi prefissati anche dopo la garanzia

fm^RDAIA
Desidero ricevere materiale illustrativo Q

visita Vs. funzionario EI]

Nome e cognome

Via

Città

Professione.

Inierdma Sistemi s.r.l. - 00147 Roma, via A. Ambrosini 72

lei. 06542338015402295 -fax 065409985
.Telefor».



news

A«ordo tra PEIS e SEAT

1 lermini deM'accofdo concluso ira PfclS
e la società SEAT rìguarilan» la consulta-
zione Ua parte degli abbonali al servizio

PEIS delle Pagine Gialle Elettroniche gesti-

te dalla SKAT-Sarin.
Mediante raccordo la PEIS offrirà agli

atluali e nuovi abbonali, oltre ai propri ser-

vizi comprendenti Posta elettronica. Telex.
Telefax. Traduzioni. Informazioni commer-
ciali. anche un contratto per un anno con il

servizio P.G.fc. del valore di L. 100.000 la-

sciando inalterato il proprio canone fissalo

a L. 95 .(MIO più IVA annuali.

In tal modo PEIS potrà offrire a condi-
zioni vantaggio.se un nuovo ed importante
strumento di consultazione per i propri ab-

bonali.

Contradota distribuisce

Adoptec

La C.'oniradaia è un nome ormai cono-
sciuto essendo da IO anni una delle società

leader italiane operanti nel settore delle

memorie di massa.
Già distributrice di marche affermate co-

me Memiec. Rodime e ultimamente anche
dei sistemi dì memoria ottica Opioiech. la

( ontradata ha annunciato un accordo
sireiio con la .Adapiec Ine. di Milpiias in

California, per la distribuzione sul lerriio-

rio italiano delie linee dì circuiti integrati c
di controller per personal computer pro-

dotti dalla società statunitense.

La Adaptec è specializzala nella proget-

tazione c produzione dì circuiti integrati

VLSI e di una linea di controller per hard-
disk da impiegare su PC oltre che per bus
SCSI ad altissime prestazioni.

La lìnea di prodotti distribuita in Italia

comprenderà controller SCSI (alcuni dei

quali sono adottati da marche già distribui-

te dalla Coniradaia. ad esempio Rodime).

controller per IBM PC. XT. AT e compati-
bili. controller a lecnolugia RLL. settore

nei quale Adaptec è società leader sia per il

livello avanzato delle tecnologie impiegate
nella produzione, sia per la qualità e affida-

bilitu dei prodotti.

MS-DOS
Masterbit

La Masterbit dì Ostia Lido ( Roma ) com-
mercializzerà quanto prima la propria pro-
posta di compatibile MS-OOS.

Si tratta di un sistema (probabilmente
uno dei primi) basato sul processore NEC
V40 con frequenza di clock selezionabile a

.C5 e S MHz c generatore programmabile di

"wail stale".

Le caratteristiche generali parlano di una
memoria RAM di MO Kbyie sulla scheda
madre. ROM di 16 Kbjte. orologio-calen-

Datatei DeskTop Days

Si sono svolli il 29 ed il .TO settembre

(troppo lardi per poterne dare notizia sul-

lo scorso numera di MC). presso l'Holef
Sheraion di Roma, i OeskTop Oays orga-

nizzali dalla Dalaicc con riniemo dì of-

frire ai visiiatori un panorama quanto più

vasto possibile sullo stato delfarie dei si-

stemi di DeskTop Puhiìshing attualmente

disponibili sul mercato.

La Daiaiec ha investito pesamememe
nel settore del DTP collocandosi ai primi
posti nella distribuzione dei relativi siste-

mi che. con l'occasione offerta, è stato

possibile vedere e toccare con mano.
I prodolii esposti spaziavano dai siste-

mi pensali per soddisfare le esigenze più

gravose, a sistemi dì editoria personale di

più miti pretese, ma di elevato standard

qualitativo: monitor in formato A4 della

Genius ed in doppio formalo A4 Laser
View della Sigma Design, ideali per vi-

sualizzare intere pagine di lavoro o più

pagine afllancale come in realtà avviene

nelle fasi di produzione tradizionali di un
prodotto editoriale, i prodotti Daiacopy

Co., tra i quali il famoso OCR Plus (Opti-

cal Characier Rccognilion) capace di ri-

conoscere mediante una digitalizzazione

da scanner, i caraiicri contenuti in un le-

sto c modificare il contenuto dell'immagi-

ne in un normale file di testo in ASCII:
scanner Daiacopy e Microtek a inseri-

mento di foglio ed d piano risso per la

raccolta dì immagini anche da libri: di-

schi ottici da H(H) Mbyte della Maxtor c
dischi rimovibili Bernoulli IOMEGA,
ideali per l'archiviazione delle grosse

quamità di dati generate dalle applicazio-

ni DTP: le stampami laser Canon LBP 8

e le schede J-Laser della Tali Tree per

l'interfacciamento dei software DTP più

diffusi con le stampanti laser Canon.
Grazie ad un accordo, già esistente c

recentemente amplialo, tra Dulaiec e

Rank Xerox, era esposta la serie comple-

ta di prodotti specifici per DTP e nume-
rosi altri prodotti di impiego generale di

produzione Xerox.
In particolare la punta di diamante era

rappresentala dal software di editoria

personale Ventura Publisher I.l. compati-
bile con numerosi linguaggi lipograricì

(PostScript. Interpress. DDL) e molti pac-

chelli software applicativi grafici c di

composizione testi di normale utilizzo sui

K', dei quale la distribuzione per il ( en-

tro Sud Italia è stala al'ridata alla Dala-

Sempre della Xerox, ai DTP Days. era

presente il sistema dedicalo Documcnier
e le slampanii laser 4045. la stampante a

getto d'inchiostro a colon 4020. i sistemi

Telefax 7010 e 7020 a carta termica e car-

ta normale completamente programmahi-

Tra i numerosi prodotti esposti la Da-
laiec non ha mancato di proporre anche
la serie completa delle stampanti Citizen

ed una imcrcssanie scheda in gravio di

trasformare un P( . unitamente ad uno
scanner ed una stampante laser, in un so-

fisticalo Telefa.x con la capacità di lavora-

re in «background» permeitendo all'uicn-

le di svolgere la normale aitiviia sul siste-
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LA QUipilA’ ip» E PIEUN LUSSO

SANYO BONSA1 16 PLUS; liin prezzo SANYO BONSA1 16 PLUS è un micro- seriale è interfaccia parallela;

eccezionale ottenuto senza sacrificare computerprofessionalecompatibile.con floppy drive da 360 Kbyte; 2 slot

la qualità, attraverso l'integrazione mol- CPU 8088-2 a 4.77 e 8 MHz. per espansioni; MS - DOS 3.2;

to spinta, l'impiego di componenti SMDjjHi'j^ij versione base è fornita con memo- GW-BASIC; Fa Testo (trat

(surface mounted device) e l'assem- riaRÀMdi256K,espandibilesullasche- tamento testi);Unicalc (fo

blaggio robotizzato negli stabilimenti da madre a 640 K; interfaccia per video glio elettronico). Il tutto

giapponesi. grafico/colore e modo testo; interfaccia a sole Lit. 1.1 95.000.

LIRE 1.195.000*
* Prezzo per la versione base. - Versione con 2 floppy drive: Ut. t.495.000.
Versione con disco da 20 MB + floppy drive da 360 KB; Lit. 2.295.000. - Monitor monocromatico 12"

(grafico eTTL): Lit. 200.000.

r/
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durio con baUerìa di hack-up e 4 slot di

Le- interfacce disponibili sono seriale

RS232 e parallela Centronics, menirc per le

memorie di massa si può contare su due
floppy disk drive da 5.25 pollici della capa-
cità di 560 Khyte ciascuno e sulla possibili-

tà di montare hard disk da un minimo di 20
Mbyte di capacita. La tastiera è una classi-

ca compatibile IBM XT a K4 tasti e il soft-

ware «fieno in dotazione comprende siste-

ma operativo MS-fJOS .5,2 (ciò lascia sup-
porre anche la possibilità di utilizzare disk

drive da 5.5 pollicii e GWBasic più i ma-
nuali. Il sistema sarà commercializzato con
diverse soluzioni riguardanti la scelta delle

schede grafiche e dei monitor tra la vasta

gamma di prodotti dei quali la Masierbit è

già distributrice. Il prezzo dovrebbe aggi-

rarsi intorno a !.6(H).tMH) lire.

Desk 4000 e 5000 ASEM

Dopo aver acquisito la distribuzione di

due famose marche come Star Micronics e

Wyse Technology ed aver apcno una filiale

in Spugna, la ASEM di Buia, la cui previ-

sione di fatturato per il 1987 é di 40 miliar-

di. ha alTiancato alla linea dì prodotti Thor
anche la linea Desk 4000 e 5000 costituita

ciascuna da due modelli base configurabili

secondo le esigenze dell'utente.

Tutti i modelli utilizzano il processore

Intel 80286 a 16 bit e si distinguono per il

diverso clock adottalo; valori fissi di 7 e 12

MHz rispettivamente nei modelli 4010 e

4020 e selezionabili a 6/8 MHz nel 5010 e

6/8 10/12 MHz per il modello 5010.

Nella lìnea 4000 si può disporre di 1024
Kbyie di memoria RAM e 64 Kbyte ROM
con possibilità dì montare hard disk da 20

a 71 Mbyte e floppy disk drive da 360 Kby-
te.

Il modello 50l0offre una memoria ROM
di 128 Kbyte e una RAM di 512 Khyte
espandibili a I Mbyte on board e fino a 16

Mbyte con schede aggiuntive inseribili ne-
gli 8 slot dei quali 2 con bus a 8 bit e 6 con
bus a I6'8 bit.

Il modello 5020 dispone di una memoria
RAM di I o 2 Mbyte espandibili a 16 con
l'uso di schede aggiuntive da inserire nei 7
slot a 16/8 bit di cui dispone.

Per entrambi i modelli è prevista la pos-
sibilità di impiegare floppy disk drive da
.360 Kbyte o 1.2 Mbyte congiuntamente a

hard disk con capacità comprese tra 20 e
1 73 Mbyte.

I sistemi operativi offeni sono MS-DOS.
XENIX V/86 per la serie Desk 4000 e XE-
NIX V/286. MS/OS2 per la serie Desk
5000.

Lotus Graphwriter II

È stalo annunciato dalla Lotus il Gra-
phwriter II. versione potenziata del nolo
software di grafica commerciale, al quale
sono state aggiunte numerose funzionalità
non presenti nella versione precedente.

Era le migliorie introdotte la nuova inter-

faccia utente e la struttura dei comandi si-

mile a quella di Lotus 1-2-3. il collegamen-
to diretto a varie sorgenti di dati tra ì quali
Lotus Symphony e dBase della Ashton Ta-

Lotus Graphwrìier offre la possibilità di

.stampare più grafici sulla stessa pagina, di

gestire in maniera indipendente i 24 modi
grafici che offre.

i^XiDEX’

,.e il tuo dato resta nel tempo
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SANYO BONSAI 17 PLUS.

LA RICCHEZZA E’ DENTRO.
Dentro al SANYO BONSA1 17 PLUS

c'è tutto quello che oggi si può chie-

dere ad un compatibile AT- la qualità

superiore della tecnologia giappone-
se: l'affidabilità garantita dall'utilizzo

di componenti di prima scelta e dal-

l'assemblaggio interamente robotiz-

zato; le prestazioni eccezionali ottenu-

te grazie all'integrazione molto spinta

(tutte le funzioni AT sono concentrate

su una singola scheda).
Un patrimonio interiore che il

SANYO BONSAI 17 PLUS ti offre con
molta generosità e ad un prezzo incre-

dibile; dentro ad un SANYO BONSAI
17 PLUS troverai infatti 512 K (espan-
dibili). un dischetto 5"

'A da 1.2 MB,
un disco fisso da 20 o 40 MByte,

interfaccia video (monocromatico
modo testo, monocromatico grafico

e colore), interfaccia seriale e inter-

faccia parallela, il sistema operativo
MS.DOS 3.2. il linguaggio GW Basic,

un programma di trattamento testi

(Fa Testo) e un foglio elettronico
(UNICALC). E in piu tre slot liberi

"full-size"

?”A LIRE 2.995.000*
‘ Versone da 20 MByie Aggiunpere Lire

‘v*.- ."v VVV. i

~

La qualità non è più un lusso.

Soc«tà Tfll J

SANCOiBEX ITALIA
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A scelta, con un solo comando é possibi-

le visualizzare o stampare in sequenza fino

a 100 grafici disersi. Notevoli sono anche
le possibilità di manipolazione degli archi-

vi sia in lettura di file generati da altri pro-
grammi che in ^export" verso altri pro-

grammi Lotus come Freelance Plus o Ma-
nuscript per la creazione di inserimenti gra-

fici all'interno di testi.

Graphwriter II è compatibile con i for-

mati di archivi del tipo: WKS. WKI. WKR.
DIF. .ASCII. SYLK e DBF: supporta peri-

feriche di output come plotter. stampanti a
colori, sistemi di ripresa fotografica tipo

Palette Polaroid e numerose schede grafi-

che (MCGA. VGA, EGA, CGA, Hercules).

Il pacchetto sarà disponibile in Italia en-

tro la fine dell'anno e sarà commercializza-
to ad un prezzo che si aggirerà intorno alle

850.000 lire.

Sanyo Bonsai 17 Plus

Interamente costruito in Giappone è ora

disponibile anche in Italia, ad un prezzo

panicolarmente basso, il compatibile AT

prodotto dalla Sanyo e distribuito in Italia

dalla Sanco Ibex.

Il prezzo molto conveniente (3.600,000 li-

re nella versione con hard disk da 40 Mby-
te e monitor) non va a scapito della qualità
in quanto i risparmi sono stati ottenuti ri-

correndo ad un sistema di assemblaggio ro-

botizzalo ed all'impiego di componenti
SMD (Surfaeed Moumed Device).

L'integrazione di tutte le funzioni tipiche
dell'AT su un'unica scheda ha permesso dì

implementare un particolare tipo di archi-

tettura. mollo apena ad espansioni e poten-

ziamenti. (split archiieciurei che permette
anche la sostituzione della scheda proces-

sore 80286 con una scheda processore
80386.

La configurazione base del Sanyo Bonsai
17 Plus prevede la scelta del clock del pro-
cessore tra 6 e 8 MHz. una memoria RAM
di 512 Kbyle espandibile a I Mbyte on bo-
ard e 16 Mbyte con l'aggiunta di schede
esterne, tastiera estesa a 102 tasti, floppy
disk drive da 5.25 pollici della capacità di

1.2 Mbyte, hard disk da 20 fl 4() Mbyte,
adattatore grafico e colore, interfaccia se-

riale e parallela.

L'espandibilità del sistema è assicurata

da 3 slot «full size» che permettono l'im-

plemeniazione anche di schede video PGA
e/o EGA.

Il sistema operativo standard in dotazio-
ne è l'MS-DOS 3.2 completo di GWBasic.
word processor c spreadsheet, ma a richie-

sta è disponìbile il BRIDOS. un sistema

operativo mono o muliiuienie (fino a dodi-

ci posti di lavoro) in grado di gestire ia si-

curezza dei dati e la gestione dei conflitti

nelle applicazioni gestionali e che offre in-

dex sequenziali per l'aggancio di Basic. C'o-

bol. C.

STLog, il BBS di Atari

Per tulli gli utenti telematici, in particola-

re per i possessori di computer Alari, la no-

COMPUTER & COLORE
avm IL COMPUTER COLORATO

pai colo'®

al tuo

lavoro-

F»C/XT TURBO
- 3 Led-chiave - tasto reset e turbo
- 3 velocita 4,7/8/10/Mhz
- 640K base di memoria
- 2 Disk drive da 360 K
- Scheda grafica colore
- Scheda multi I/O

L. 1.250.000 -f IVA

STAMPANTE STAR RADIX
200 CPS 132 colonne
L. 580.000 -f- IVA

PC/AT TURBO
HO 20MB L. 2.590.000 + IVA

COLORI DISPONIBILI:

- Verde chiaro
- Rosa lilla

- Rosa cipria
- Celeste chiaro

CERCHIAMO RIVENDITORI

PREZZI PARTICOLARI

armonia sne
Viale Carducci. 5/16 - 31015 CONEGLIANO (TV)

Tel. 0438/24918-32988
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THEm
SHIFFER

P.T.i.: i nuovi Micrnwinchester

Per progettareun perfeuo P.C. , siru-

mentazione o un sistema multi-user.

è necessaria una profonda conoscen-

za tecnologica, know-how e numero-

se risorse in termini di tempo-uomo.

La Peripheral Tewchology. Ine.

(P.T.i.) ha progettato la prima fami-

gliadi mieto Winchester perdarVi il

drive di cui avete bisogno.

I drive in formato 3.5". PT225. 338.

238R e -357R Vi rivoluzioneranno il

computer con:

velocità (tempo di accesso

40ms.)
- notevole capacità (20.31 e 49

MB formattati)

incredibile bassa dissipazione

(6.5W)
affidabilità

- sistema innovativo per la salva-

guardia delTìntcgrità dei dati

- per primi al mondo, un posizìo-

natore delle testine servo-

assistito completamente digitale

Per drive

Per surlace
Perirack (Oytes)

Seclors per track

Access lime (Includas he

setlling) in ms.
Track to track

Averags
Track density (TPI)

Cylindars

RAfV heads

PT 238B PT 3S7R

Roraa;06/5420305-54237I6 *10000:01 1/6199817

617362* Verona:045/48347* Padova; 049/725359
* Bologna: 0SI/271OI8

Dischi ottici per data

BANKING fino a 400MB.

Dischi a tecnologia

WINCHESTER da 3.5” e

5.25" fino a 160MB.

^ FLOPPY DISK DRIVES“ da3.5”c5.25"
compatibili XT e AT.

• CONTROLLER
compatibili XT e AT per

HARD DISK fino a 250MB
e STREAMER per

BACK-UP interno ed

esterno fino a 120MB.

. Reti locali con^ STANDARD di

comunicazione

ETHERNET.

• Stampami multifunzionale

da 1^ a 480 cps, anche a

colori e stampanti laser 8

pagine/minuto.

Schede compatibili XT e

AT fino a 16 volte più

veloci degli STANDARD.

Terminali vìdeo

alfanumerici e grafici.

Desidero ricevere ulteriori informazioni

• ••••••
Nome e Cognome

Azienda

Via

CAP

Citta

Inviare il coupon a: Fourmaster s.r.l.

via Verga 14, 2(X)49 Concorezzo (MI).



Per chi sa esattamente
ciò che vuole...

news

...questi sono i nostri prezzi
HARDWARE
hardware originale garantito per 6 r

Olivelli MIO. 24KB
Olivelli MI5.2rO, 512KB. MS-DOS 3.2

Olivelli MI9. 2FD .t«0KD. 25«KB RAM
Olivelli M2A.2I'[>.t(SOKU.

MOKB R.AM. MS-DOS.1.1

Olivelli M24. IKD, 1HD20MB.
MOKB RAM. MS-DOS .VI

Olivelli M2X. IFD 1.2MB. IHD 20MS.
512KB RAM. MS-DOS 3.1

Olivelli M2S. IFD 1.2MB. IHD 40MB.
512KB RAM, MS-DOS 3.1

Oliiclll M240. 2FD 360KB. 640KB RAM
Olivelli M240. IFD .360KB. IKD 2AMD.
040KB RAM

Olivelli M280. IFD 1,2MB. IHD 20MB.

405.000

.095.000

..390.000

.395.000

.650.000

IMB R.

Olive ri Modelli

Siampame Pannsomt KX-PI080
Slampanic Panjvonit KX-PI083
Starapanlc Panasonic KX-PI092
Slampanle Panasonic K.X-PI592

Slampanic Panasonic KX-PI595
Slampanle Panasonic KX-PI540

lard Disk Seagate ST225. 20MB
completo di controller c cavi

lard Disk Seagate ST25I.40MB

Coproecssore Maiei

Teiera» Canon Modello 220

SOFTWARE

295.000

456.000

•d 3.0 Nell rk (5 US

Word3.0(XENIX)
--

- .in 3,0(11.)

Mulliplan 2.0 (XENIXl
Chan 2.0 (11.)

C)ian 3.0

rione Muliiplao 3

Rbascdi.)
nidi.)Rbasi

cl3.0(Il.)

Windows (11.)

se < Bus o Seriale)

se per PS/2
Scheda MACH 10

el (Apple Macinlosh) III.)

Td 1.15 lApplc Macinlosh) (II.)

Word 3.0 (Apple Macintosh) (11.)

'(s (Apple Macinlosh) (II.)

File (Apple Macintosh)

C Compiler
Windows Toolkii

COBOL Compiler

FORTRAN Compiler
BASIC Inlcrprclcr (XENIX)
BASIC Compiler (XENIX)
COBOL Compiler (XENIX)
FORTRAN Compiler (XENIX)
Pascal (XENIX)

Prodotti Aahlon-Tale
dBASE III Plus di.)

Framcwork II (II.)

Mullimaic

Mullimatc Eaeculive

Muliimaic Advanuge

Prodotll MicroPro Inlernalional

Wordstar .3.4 * Maiimcrge III.)

W ordSlar 4.0

WordSlar 2000 Rei 2.0(11.)

WordSuT 2000 Plus Rei 2.0 III.)

Samna Word IV Plus (II.)

Software Products Open Access (L

Software Products Open Access II

RANK XEROX Ventura Publishc

MS-DOS 3.1 onginalc Olivelli

con GW-BASIC

595.000

590.000

990.000

595.000

495.000

1.390.000

990.000

690.000

1.090.000

1.550.000

1.190.000

950.000

1.290.000

1.050.000

1.490.000

1.490.000

145.000

BUNDLE DEL MESE
“DESKTOP PUBLISHING SPECIAL"

Olivetti M240 IFD IHD
Microsoft Word 3

Microsoft Mouse

Aldus PageMaker _
Microsoft Windows

15 ,390,1

Termini e condizioni

429.000

429.000

395.000

590.000

690.000

295.000

640.000

1.090.000

690.000

159.000

295.000

295.000

590.000

590.000

290.000

690.000

449.000

295.000

590.000

Computer
Discount s.r.i.

Via Ponte a lozzi, 5
50020 Impruneta (FIRENZE)

Telex S7SS23 • Pax OSS/576507

(Ì7ia deU'aperturu di un nuovo Bulielin

Board gestito dalla Alari [(alia.

Il nuovo BBS si v;hiiima STLog. gira 24
ore su 24, tranne una pausa setlimunale
ogni mercoledì dalle 9 alle 19 per la manu-
tenzione e l'aggiomamenio del sistema su
un computer ,Atari ST dotato di hard disk.

Le coordinate per collegarsi sono:
300 • 1200 haud, K bii di dall, ncs.suna pari-

la, I bit di stop (.300/1200-8NI). il numero
telefonico è 02/66010079.

Aitualmente il volume di dati offeni dal
BBS equivale a 7 Mbyle, ma si prevede un
incrememo mensile di 2 Mbyte.

I servizi olTerti prevedono servizio di po-
sta elettronica e scambio di messaggi ira gli

utenti del sistemai una raccolta di confe-
renze sui computer Alari prelevala dai BBS
americani ira i quali Delphi. Genie e Bix;

un ampio catalogo di software di pubblico
dominio tra I quali programmi di utilità ed
anche una serie di pre-release di program-
mi da sottoporre a test prima dì essere re-

golarmente commercializzali.
La novità maggiore è però rappresentata

dal collegamento a breve scadenza, proba-
bilmente per quando i lettori di MC legge-

ranno questa notizia, con un nodo UUCP
che permetterà la connessione con tutte le

banche dati Unix del mondo collegale a

nodi di questo tipo.

Oro i portatili HP sono due

La gamma dei ' portatili dì produzione
Hewlett Packard si c arricchita di un nuovo
modello, accanto al Ponable Plus presenta-

to nel 1985 si affianca ora il Ponable Vcc-

ira CS equipaggiato con un microprocesso-

re NEC V.30 la cui frequenza di dock è di

7.16 MHz.
La memoria interna è organizzata in 64

Khyie ROM. 32 Kbyie riservati alla gestio-

ne video e 640 Kbyie per la RAM di siste-

ma con la possibilità dì espanderla fino ad
un massimo di 6 Mbyte adottando l'adaita-

lore EMS.
'I portatile Vedrà CS c disponibile in

du versioni, una delle quali può essere

cqi paggiala con un hard disk da 20 Mbyte
ed n floppy disk drive da 3,5 pollici della

capacità di 1.4 Mbyte: l'altra versione può
invece essere equipaggiata con due disk

drive da 3.5 pollici della capacità comples-
siva di 2.88 Mbyte.

La visualizzazione dei dati avviene me-
diante un display LCD rimovibile con eon-

irusto ed inclinazione variabili, compatibile

con l'adattatore grafico CGA. Il sistema

operativo offerto in dotazione è l'HP Vec-

tra DOS 3.2 compatibile con l'IBM PC
DOS 3-2. La tastiera e di tipo esteso a

92/93 tasti e lastierino numerico separato

compatibile con il modello Enhanced IBM.
L'espansione del sistema è assicurata

dalla presenza di 4 slot (3 nel modello dota-

to di hard disk). L'autonomia delle batterie

è dì fino a 10 ore per il modello base e 4

ore per il modello 20 dotato di hard disk.

MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987



Oggi c’è un po' di magia
nella tecnologia. Provate ad
aprire uno Z-183 ed una stra-

na sensazione si impadronirà

di voi. Sarà perché Zenith è il

numero uno nell’emozionante

mondo dei portatili (rapporto

IDC. 1987)?

0 le ragioni sono da ri-

cercare nelle favolose capaci-

tà di quest'ultima sua creatu-

ra? Sarà per lo schermo supe-

riore p>er definizione ad ogni

altro, per la tastiera partico-

larmente funzionale, per il pe-

so, per la praticità della sua
impugnatura o per lo splendi-

do design?

0 forse il suo fciscino si

deve all’autonomia di cinque

ore, alle interfacce di entra-

ta-uscita integrate e alle pos-

sibilità di collegamento con
stampante e mouse? E la tota-

le compatibilità con gii altri

PC, la possibilità di integra-

zione col mondo delle teleco-

municazioni, il disco fisso e i

dischetti da 3.5”, il micropro-

cessore 80C88 CMOS da 8 Mhz
e la memoria estensibile a 1.4

Mb? Z-183: è un nome o una
formula magica?

'yfay/fw ldata

I
Systems

Apriti sesamo.

FPer richiedere documentazione e informazioni sui prodotti ZENITH, inviare il tagliando oppure telelonare alla DATA MILL Viale Resteili 3/7

20124 Milano • Tel. 603041-2-3-4

Nome Attività Indirizzo— —
j^Cognome _..._ Società Telefono



news

INSTABILITÀ DI RETE EBLACK-OUT
NON SONO UN PROBLEMA

Gruppi di continuità DIGITEK a protezione del vostro

lavoro e delle vostre apparecchiature elettroniche.

SCUDO e la casa

divento intelligente

Trasforma un normale impianto elettrico

in un impianto informalizzuto in grado di

fornire indicazioni sul consumo temporale
delle utenze elettriche, la verifica di even-

tuali dispersioni, la ripartizione dei consu-
mi nelle ore del giorno e della notte, per
luna la settimana; prevede la gestione del

sistema di riscaldamento, al fine di ridurre i

consumi ed i costi, programmandone l'ac-

censione c lo spegnimento nei diversi am-
bienti secondo la destinazione d'uso nelle

fasce orarie di una giornata per tutta la set-

Queste sono solo alcune delle possibilità

offerte da SCUDO, un computer specializ-

zato nel controllo delle utenze domestiche,
realizzalo dalla Teemont srl in collabora-

zione con il consorzio C'RAR Kit. del quale
saranno installali, in una prima fase. 50O
modelli in appartamenti di nuova costru-

ii sistema, oltre alla gestione delle utenze
domestiche ed il controllo del risparmio
energetico, assolve anche alle fun/ioni di

controllo e verifica deirambienie. sicurezza

Il sistema, vanamente conllgurabiie. pre-

vede ruiitìzzazionc anche come sofisticalo

sistema di allarme con attivazione di dispo-

sitivi elettrici in funzione antifurto e colle-

gamento alla linea telefonica con chiamala
automatica, secondo necessità, a più nume-
ri telefonici con segnali di avvertimento.

Sempre mediante la linea telefonica lo

SCUDO è in grado di attivare qualsiasi

Utenza grazie ad un comando a distanza,

gestisce una rubrica telefonica, controlla 24
ore su 24 eventuali perdite di gas e acqua,
misura la temperatura e l'umidità, provve-
de ad innarfiure uuiomaticamenic le piante

sul balcone.

Lo SCUDO, se collegato in rete può es-

sere utilizzalo come videocitofono per la

trasmissione contemporanea di infomia/io-
ni condominiali o come sistema di vìdcoco-
municazione a carattere collettivo.

']aSbitcomputers

L.. Bit Computeis Spa. società leader
nella distribuzione di PC compatibili,
ricerca Personale Tecnico per la sua
direzione centrale c i suoi Computer

I candidati dovranno possedere un' ottima
conoscenza, sia hardware che software,
dei mondo PC IBM e/o Apple
Macintosh.
La sede di lavoro é Roma.
Le persone interessale sono pregale di

I

inviare dettaglialo curriculum viiac a;

I Bit Computers Spa
' Direzione Ricerca c Sviluppo
Via C. Perricr, 4
00157 ROMA
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Streamer Memtec ad alte

prestazioni: il back up più facile,

più veloce, più conveniente.

Con gli Streamer Memtec qualsiasi

operatore ottiene facilmente ed in

pochi minuti una copia di sicurezza in

grado di rispondere a qualsiasi

successiva necessità di ripristino. Le

prestazioni sono sorprendenti,

soprattutto in rapporto al costo

davvero competitivo.

copie e ripristini dell'intero disco (copie

“imagc") oppure copie c ripristini

selettivi ("file by file").

Il back-up può essere avviato passo a

passo tramite menù, oppure in modo
automatico, senza l’intervento

dell'operatore.

Copia e ripristino in pochi minuti

Gli Streamer Memtec eseguono ^
una copia completa, inclusa «

la verifica, alla velocità di
'

5 Megabytes al minuto

Un disco rigido di

20 Mbytes, per esempio,

viene interamente

riprodotto in soli 4 minuti.

1 dati vengono ripristinati altrettanto

rapidamente anche su Hard Disk

differenti, con la garanzia assoluta

di un effettivo salvataggio in caso

di danneggiamenti.

La testina di "lettura durante la

scrittura" verifica i dati in tempo reale,

eliminando completamente riletture

e correzioni.

Operazioni semplici e di

immediata comprensione

Il software è particolarmente semplice

e versatile. Anche un operatore

inesperto può realizzare facilmente

Caratteristiche tecniche:

1 Kit Streamer Memtec sono

I

p

revisti per 11

montaggio interno

od esterno su:

, IBM PC, XT, AT

/ Olivetti MI9. M24. M28
^ Compatiblli-

Sistemi operativi: MS-DOS
e XENIX.

Capacità:
25 Megabytes (con nastro da 600")

60 Megabytes (con nastro da 600")

Testina;

Read After Write ad alta risoluzione.

Velocità:

Trasferimento 5 Mbytes al minuto

Dimensioni:
5,25” Slim.

Per ma99iori inlormaziom sui prudutli dislribuiii

dalla Coniradaia. telefonale allo 0:t9>737015
.. scrivete a Conttadate s r I

via Monte Bianco 4. 200.^2 Monza IMII

telex 352830 CONTRA 1 fax 039 735276 G3

contradata
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UNIDATA

Personal Workstation

Uli^i^za^o sistemi operativi ampiamente
dilTusi come MS-DOS e Xenix, compatibili
con l'ormai noto OS '2. i nuovi prodotti
propoMi dalla Unidaia di Roma.

Si tratta di computer basati su processori
albe 32 bit adatti ad essere impiegati co-
me stazioni di lavoro «stand-alone» o col-

legate in rete, oppure come server o com-
puter host in stazioni utilizzanti sistemi

operativi multiutente e multitasking.

Le linee dei due prodotti di spicco sono
contrassegnate dalle sigle PX e AX; la pri-

ma SI compone di vari modelli configurati

secondo le specifiche delTuienie con llop-

pv disk drive e hard-disk da 20. 40 e più
Mbvte in formato 3.5" o. a richiesta. 5.25";

per esigenze particolari è possibile disporre
della versione «disk-less» priva di memoria
di massa, particolarmente adatta ad appli-
cazioni LAN.

I processori utilizzali nelle varie conl'igu-

razioni sono per la versione a 16 bit i noli
SOSX. 8086. 80186 e 80286. mentre per la

versione a 32 bit formai notissimo 80386.

La memoria RAM standard e di 512
Khyie espandibili opzionalmente a 640
Kbyie.

I supermicro AX sono invece dei micro-
computer equipaggiati con processore'
80286 a 16 bit con dock a 10 o 12 MHz <0
wait staici oppure processore 80386 a 32 hit

con clock albo 20 MHz. sono particolar-

mente indicali per essere utilizzali in am-
biente muliiuser e multitasking in quanto
supportano perfettamente i sistemi operati-
vi Xenix. O.S 2. PC-MOS 386 (solo sui mo-
delli 80 90) e logicamente MS-DOS.

La dotazione di memorie di massa com-
prende llnpp) disk drive da 5.25 e 3.5 polli-

ci. hard disk con capacità fino a 260 Mbyte,
oppure dischi ottici da 200 Mbyte a I Gby-
le. É possibile utilizzare sireamer di back-
up da 45 o 60 Mbyte ed oltre.

La memoria RAM é di I o 2 Mbyte in

configurazione standard e può raggiungere
gli 8 Mbyte nel modello AX90.

Dro(o: evoluxìone

nello gomma Infos

In occasione dello SMAU. la Info.s SpA.
già vincitrice nelfedizione dello SMAL' '86

de! Premio SMAU Industriai Design, ha ri-

petuto il successo dello scorso anno con
Draco; un microierminale dalle elevate ca-
raiteristiche tecniche ed ergonomiche «car-
rozzato» da «Cìiugiaro Design».

Il Draco è interamenie realizzalo con
componenti CMOS montati sfruttando la

tecnologia SMD (Surface Moumed Devi-
ces) e offre due tipi di display LCD reiroil-

luminati in grado di visualizzare 4 righe di

20 caratteri il tipo più tradizionale, oppure
8 righe di 40 caratteri il modello piu sofisii-

Piazza Duomo 1 7 - DESENZANO DEL GAHOA - BRESCIA
Telelooo 030/9144880 - Telai S20560 INTSVI (Oeslinalano 0353)

I CORRISPONDENZA
'A18A. ESCLUSA

\>"AMirZA
PC 16406 disk 20 Mb e monitor a colon EGA 2.490.000

Hard disk 20 Mb XEBEC (SCSII - controller 690.000

Hard disk card 3 6 " 20 Mb icon coniioHeri 790.000

Hard disk card 35' 30 Mb Icon comioHen 990.000

AMICA 500
AMIGA 500(1 MbRAM)
MB SOI (espansione 1 MB s A 5001

MB 1 14 A (drive aggiuniivo eslerno « Amisai
MB 214 A (doppio drive aggiuntvo i Amiga)
PRO DRAW (tavoletta grafica professionale)

840.000
990.000
190.000
275.000
475.000
690.000

A ATARI
1040STF 920.000

AMIGA 2000 moniloiAIOai

'.pC-

1040STF • moniIorSC 1224 1 450.000

520 STM 470.000

520 STM - drive SF 354 690.000

520STMF 750.000

SH 205 (baro disk 20 Ubi 950.000

MB 114 (drive 720 Kb) 295.000

MB 214 (doppio drive 2 > 720 Kbl 495.000

^ .

^

" ' t

PRO DRAW iiavolena grafica piolessionalei 690.000

PUCK 1 PRO DRAW (mouse magnetico) 160.000

PRO SOUND DESIGNER Idigilalizzalore suonol 120.000

TOTOVIP (SW nduliore di sislemn 90.000

MEGA ST 2 |2 Mb RAMi 1.790.000

MEGA ST 4 (4 Mb RAMI 2.490.000

SLM 804 (slampame laser » m^a ST) 2.690.000

ATARI PC mcmioi monocrom 960.000

ATARIPC- monitor a colon EGA 1.250.000

Hard disk 20 Mbi ATARI PC 950 000

STAMPANTI
PC 1512 1 drive • monitor monocrom
PC 1512 2 drive - momlor monocrom
PC 1512(1 disk 20 Mb > monlor monocrom

Espansione a 640 Kb (compreso montsggioi
PC 1640 1 drive - moniior a colon EGA
PCl640 2diive • monitor a colon EGA

990.000
1.240.000

1.790.000

350.000
100.000

AMSTRAD DMP 3160 1160 CPS. NLQl 360.000

AMSTRAD DMP 4000 1200 CPS NLQ 1 36 COL) 640.000

AMSTRAD LO35OOH60CPS LO 24 AGHI) 740.000

STARNL 10(120CPS NLOI 590.000

EPSON LX 800 nSOCPS NLO) 490.000

EPSON FX 800 (200 CPS NLQl 750.000

EPSONLX 1000(200CPS NL0.136coll B90.000



Professional CAD
Area plottabUe 200 x 93 cm!

LP3700:
8 (xnne (exp. a 20). 25 cm/scc,
ris.: O.Ol", formato: tutti fìno allo AO.
LP4000:
stesse caratteristiche LP 3700 ma con
velocità 50 cm/sec . e madore
precisione.

fVA

16 colori 40S>6 palette.

La prima scheda ^afica italiana

ad alta risoluzione compatibile con:
Autocad, Versacad, Cadvance.
Microcad, C*cadd, Megacadd,
Datacad. Microcadam. - Cadd.
P, Cad, VDl (GKS). R-Graph.
XY2 • 3D. 3D Graphix. T Grag 4144.
ed altri 50 packages software. '

Leokit 800
Léonard + monitor 14”

800 X 600 pixels. 16 colori.

Monitor multisync 14' color-analog

La scheda ^ predisposta per essere
portata a 1024 x 1024, occorre solo
sostituire con un monitor da 19".

Leokit 1000
Léonard + monitor 19”

1024 X 1024 pixels.

16 colori. 40% palette.

Monitor colori High resolution.
19" RGB Analog.

Altri prodotti:

-Mutoh F 900 pencils plotter. Formalo AO. 1 10 cm/scc.
11 primo plotter al mondo che impiega anche le mine.

-32 Bit Graphics Coproccssor Sistem.
-Graphics Engine. 10.000 poligoni/sec.
-Plotter Acccllerators.

-Sistemi reai timc 3D. Solid modeling.Animation sistems.

I kVRFR ' Ariosto. 18 - 51100 PISTOIA
I Tel. (0575) 3681 13

o rivenditori.



SISTEMI 01 ACQUISIZIONE

IMMAGINI PER MISURE E APPLICAZIONI

SCIENTIFICHE

TUE0ASTED 256 X 192 pixel con 64 Ioni di

PER APPLE II grigio oppure 4 in pseudo

DIGICON 256 X 256 piiel con 64 Ioni di

PE« IBM grigio oppure >6 m pseudo

OCULUS 150 512 X 5)2 pixel con 1 tono di

PER IBM grigio

OCULUS 200 512 X 5l2pi<el con l28o256
PER IBM torri di grigio o colon recti

OCULUS 400 1024 X 1024 pixel con 256 Ioni
PER IBM di grigio o colon reali.

OCULUS lo sene oculus 200 e 400 6 di-
VME BUS sponibile anche in versione

VME 0US

4PFIlCA2iavr StEPSiER WOrORS CONTROllER SHAET
fNCODEBS TRASOUnoSiQIWtSSIONE STSAINGAU
GES ailEDICASICO-AMPllFICATOIilDlTERMOCOP
RE PROFlLOMnOl TRASOunORl Ol POSIZIONE
MISURE DJ IABORA10RIO RICERCHE ECC

srsss,-.'™,

VIA MATTEUCCI, 4 - 10143 TORINO
TEL. (Oli) 5611931

news

Il Draco può essere completalo con una
stamparne integrabile nella base capace di

operare con densità variabili comprese ira

20 e 40 caratteri per riga o addirittura con
stampa longitudinale per una migliore let-

La programmazione avviene con un lin-

guaggio dedicato. l'Orion. in grado di con-
sentire l'immediata stesura di programmi
reaitivi alla raccolta di dati.

Le caraiterìstiche tecniche parlano di

processore Z80 a 4 MHz assistito da una
memoria EPROM da 32 Kbyte ed una me-

moria RAM di 128 Kbyte in configurazio-

ne base espandibile fino a l Mbyte
Particolare attenzione è stata riservata al-

le connessioni del sistema per via telefoni-

ca 0 in collegamento locale via RS 232C
con velocità comprese tra 300 e 1200 baud
in unione ud accoppiatore acustico e fino a

4800 baud in connessione locale. Per per-

mettere la composizione automatica del nu-
mero telefonico di destinazione è imple-
mentata la funzione di Auiodiai. ma il Dra-
co consente anche il funzionamento in Au-
loanswer nel caso sia collegato ad un con-
centratore.

Le applicazioni ideali per il Draco sono
la raccolta di dati sul campo, la gestione di

ordini tramite procedure semplificate, ge-

stione delle vendite, raccolta guidata di da-
ti in particolari pumi vendita e/o sul mer-

Intei e ITT: nas<e MULTUomponenIs

Negli ultimi 15 anni. 18 dei maggiori
25 avvenimenti e scoperte nel settore del-

la microeleitronica sono avvenuti grazie

alla Iniel, la società, fondata da tre ex-

progettisti della Fairchild. che ha legato il

proprio nome all'espansione delta mi-
croeletironica ed all'applicazione della

tecnologìa LSI in settori commerciali.
Altrettanto conosciuta è la ITT Corpo-

ration. una delle maggiori società a livel-

lo mondiale con un fatturato globale per

il 1986 di 17.5 miliardi dì dollari.

Analogamente a quanto avviene per il

settore deH'automazione industriale con
la società INTESI, la Intel e ITT hanno
stretto un accordo per la creazione di una
divisione commerciale dedicata al mondo
dei sistemi gestionali, rivolta principal-

mente a software e System house oltre che
a VAR (Value Added Reseller) e conces-
sionari d'infonnatica.

La nuova sezione nata dall'accordo, ge-

stita dalla ITT che si occuperà dì distri-

buire i prodotti Intel, si chiama ITT
MULTIcomponents e sarà in grado di of-

frire ai settori nominati II frutto degli stu-

di Intel nel campo dei sistemi.

L'offerta è particolarmente ampia ed
articolata e obbedi.sce agli standard indu-
striali e commerciali che la stessa Intel ha
contribuito a creare e definire.

L'architettura dei sistemi è aperta ed il

più possibile interconnettìhìie con gli am-
bienti IBM e DEC.

Le stesse macchine possono supportare
sistemi operativi diversi a seconda del

campo dì impiego: IRMX per il controllo

di processo industriale in real-iime; Unix
e/o Xenix per il mondo tecnico e gesiio-

Comando sulla posizione dì vantaggio

che le deriva dall'aver progettato e pro-

dotto uno dei microprocessori a 32 bit di

più avanzate caratteristiche: l'80386. la

Intel ha avuto la possibilità di offrire fa-

cilmente sistemi adatti all'impiego gestio-

nale; la pubblicità per i nuovi prodotti

che apparirà presto sulle riviste specializ-

zate dice infatti pressappoco cosi: «Chi
meglio di Intel poteva vestire rS0386?».

Tra i prodotti Intel distribuiti dalla

nuova società ITT MULTIcomponents
uno dei sistemi più adatti all'impiego ge-

stionale sarà il SYP 301 System, del quale
è stato possibile osservare qualche esem-
plare in occasione dello scorso SMAU
presso lo stand ARO tAppIied Research
Group).

Il sistema è basato sul processore

80386 con clock a 16 MHz e coprocessore
80287 a IO MHz. memoria RAM di 512
Kbyte espandibile a 2 Mbyte on board e

4.5 Mbyte con l'uso di schede aggiuntive:

8 slot di espansione con bus a 32 bit. flop-

py di.sk drive da 5.25 pollici ad alta capa-

cità <1.2 Mbyte) e hard disk con capacità

comprese tra 40 e 140 Mbyte con tempi di

accesso variabili rispettivamente tra 45 e

25 ms.
La gamma sarà poi completata dal mo-

dello iRMX System 320 particolarmente

indicato per applicazioni industriali e da
numerosi accessori tra i quali il sistema dì

collegamento per personal computer
OpenNET disponibile nella versione

PCLINK2 adatta a IBM PC XT e AT.
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LA PERFEZIONE
DIVENTA MITO

MITO • 5 1 4" Floppy 48 TRI

Doppia Faccia • Doppia Densità

Garantito al 100% - Velocita di

registrazione 5800 BRI

600 000 bytes unformatted

le misure
della perfezione
RECOVERY SERVICE - Un nostro servizio

esclusivo Cosa e il Recoveiy Service? E uno

scudo a protezione del vostro lavoro Se per

un incidente qualsiasi macchie di catte, di

cioccolato 0 impronte, il vostro disk dovesse

danneggiarsi, la UlCROFORUM e in grado di

recuperare i dati senza alcun esborso da parte

vostra.

La HICROFORUU MANUFACTURING INC

ainteresuts all ampliamento della propria rete dislrìbutlva.

Per qualsiasi contano scrivere anclie in llallano

»U«Sl Ciane Ave West TORONTO CANADA M6C ICS Tel lA16lS56-fi406-TI< 06-23303 UlCROFORUM TOR Telelai |A161 6S6-636S
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La Bit Computers

acquisisce IDENTICA

Con un accordo di distribuzione esclusi-

va per riialia. la Bit Computers commer-
cializzerà le unità di back-up IDENTICA
prodotte dulia statunitense Sdentine Micro
Sjstems.

La gamma dei prodotti IDENTICA si

compone di unità adatte ai sistemi operati-

vi MS-DOS. Xenix. Novell NetWare e al-

rambienie PS 2 IBM-
Tra le caratteristiche offerte un soBstica-

to software di gestione, di facile utilizzo,

che oltre a gestire le normali operazioni di

back-up. provvedendo eventualmente a fa-

re la copia di più dischi rìgidi sullo stesso

nastro o viceversa in funzione delle capad-
tà dell'hard disk c delle cartucce di nastro,

è in grado di eseguire le operazioni di sal-

vataggio in modo totalmente automatico in

giorni e ore prcnssaii dairuieme.
Il modello top della linea è rappresenta-

to da uno streamer in grado di eseguire la

copia fisica e logica deirimero contenuto

di un hard disk, di file singoli o raggruppali

per una capacità massima di 60 Mbyte ad

una velocità di registrazione di 5 Mbyte al

minuto.

La compatibilità con le reti più dilTuse

ne permette l'utilizzo per applicazioni par-

ticolari e rappresenta un ulteriore vantag-

gio. unito alla disponibilità di schede con-

troller separate, ovunque sia necessario un
uso distribuito su più computer ottenendo
un risparmio non raggiungibile con la nor-

male installazione di unità di back-up per

ogni sistema.

La gamma si è recentemente arricchita

con una novità rappresentata da un'unità

da 40 Mbvte prevista per il montaggio in-

terno nei computer della serie PS/2 IBM.
adatta alla nuova architettura Micro Chan-
nel-

I prezzi (IVA esclusa) stabiliti per i nuovi
prodotti IDENTICA sono di 1.500.000 lire

per la versione PS'2. e rispettivamente.

1.600.000 lire e 1.800.000 lire pe l'unità di

back-up da 60 Mbyte in configurazione in-

terna ed esterna.

Xidex rivoluiìona i floppy

La Xidex. con uno sforzo di investimen-

to superiore a quello affrontato per gli ag-

giornamenti tecnologici da tutti i diretti

concorrenti, ha rivoluzionato il proprio si-

stema di produzione dei supporti magnetici

raggiungendo una capacità produttiva che

soddisfa il 50"o della domanda mondiale,

pur contenendo i costi a valori bassi.

Il proces.so adottato assicura una ridu-

zione drastica degli interventi manuali de-

gli operatori ed una elevatissima qualità

derivante dall'alto grado di precisione al

quale sono state tarate le macchine, alcune

progettate espressamente dalla stessa Xi-

dex. alle quali è affidata la produzione.

Il processo conta su tre fattori esclusivi:

il linear hurnishing. cioè la finitura della

superficie magnetica direttamente sul roto-

lo dal quale saranno poi ritagliati i singoli

dischi; il processo di certificazione ad alta

velocità, che utilizza speciali gruppi di te-

stine ed avviene su ogni singolo disco pri-

ma deirinserimemo nello speciale conteni-

tore; l'ADAM (Automatic Disk Assembly
Machine), una serie di speciali macchine
che assicurano il montaggio rapido, sicuro

e automatico su linea continua dei conteni-

tori e dei dischi di supporto magnetico ap-

pena usciti dal sistema di certificazione.

Con la rivoluzione della produzione, la

Xidex conta di raggiungere nel prossimo

futuro la posizione di stabile leadership co-

me produttore di grossi volumi di supporti

magnetici flessibili a basso costo.

^^iCik^On srl

Sistemi Elettronici Digitali

... NON SOLO HARDWARE :

** DESK TOP PUBLISHING **

> linuovo shlcma che rivoluziom la composizione c la

Slampa dei vostri documentipiù importantipenncHcndo

di abbreviare i tempi di realizzazione dì bozzetti, relazioni

e testi garantendone la qualità.

** PASSPARTOUT **

> Contabilità generale multiazicndale.

> Magazzino fiscale (UFO).
> Bolleltazione e Fatturazione.

> Gestione Prevenlivi e Ordini.

> Gestione Agenti c Zone.
> Distìnta Base e Produzione.

> Gestione Commesse.
> Multuitcnza fino a 8 Posti dì lavoro.

Computer Shop • Via Lucio Elio Sciano, 15 - 00174

Assistenza Tecnica - Via Dei Quinzì, 7- 00175

ROMA Tel. 06/745925-743139-760569

• Sistemi chiavi In mano IBM, Olivetti e Compatibili.

• Reti locali (XNET, 10NET, ETERNE!, eco..).

» Plotters ROLAND.
• Monitors VISA HANTAREX, BARCO.
• Stampanti HONEYWELL, STAR, SEIKOSHA, NEC.
• OLTRE LA BARRIERA DEI 33Mb dell' MS-DOS.
" Hard disk TOSHIBA
• Tecnologia Voice Coìl 25 Ms tempo medio di accesso

• Fino a 70Mb visti come unico volume dall' MS-DOS

Distribuzione - Assistenza - Ricambi

Étmr
thè Computer Printer

OfTcrte Promozionali
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S.C. Computers
V. S-Manino 2 b

40024 CasL S.Pieiro T. (BO)

tei. OSI -943500

AMIGA SOO 512 Kb. 1 di. da 800 Kb. Mouse. Superbase m
Ilal.,GC.Kiksi. 1.2suROM,WBeABasic L. 994.000

AMIGA SOO senza programma L. 900.000

AMIGA 2000 1 Mb, 1 dr. 800 Kb, Mouse, Kiksi. 1.2 su ROM,
WBeABasic,man.,mon.col.Hi-Re3,GC .. L. 2.27S.000

JANUS XT emul. IBM con drive da 5'- da 360 Kb, micro-

proccssore8088 L. 1.165.000

JANUS AT emul. IBM con drive da 5‘* da 1.2 Mb. micro-

processore 80286 (prenoiarsi) L. 1.560.000

Drive Interno per AMIGA 2000 L, 250,000

ATARIS20.STMplus. lMbdiRAM,2drivesda360Kb3’‘*,

mon. monocr. ulna Hi-Res, uscirà perTV Color, use. ser., parali.,

midi. Sisi. Op. su ROM. Mouse. 10 piogr. .. L. telefonare

ATARI 1040, 1Mb di RAM. 1 drive da 720 Kb 3"*, mon.

monocr. ultra Hi-Rcs . Sisi. Operativo su ROM. use. ser., parali.,

midi. Mouse, 10 programmi L. telefonare

ATARI PC L, telefonare

PC XT cmp. 1 00%. 5 12 Kb.2 Ooppy da 360Kb, Scheda Video

Hercules 0 Color. Parallela. Monitor. Tasi. L. 1. 100.000

PC AT cmp. 100%. 512 Kb, Idr.da 1.2 Mb, l Hard Disk da

20 Mb. Scheda Video Hercules o Color. Parallelt, Mtmiior.

Tastiera, clock 6/8 MHz. L. 2.600.000

Hard Disk 20M. con controller, formattati e lesiaii, NEC o

Seagate L. 700.000

Stampano EPSON a partire da L. 549.000

! NUOVISSIMI PORTATILI TOSHIBA
T 1000512Kb, 1 drive 3'*da 720 Kb, Video LCDsupcr twist,

aceumulaion Ni-Cd, CPU 80c88 L, 1.990,000

T 1 100 plus 640 Kb. 2 drive 3'- da 720 Kb.LCD super twist,

CPU 80c86 a 8 MHz, acc, Ni-Cd L. 3.200.000

T 1200 1024 Kb. I drive 3"-da720Kb,HirdDi8k20Mb,LCD

super iwisi.icc. Ni-Cd, 80c86(IOMHz).... L. 4.900.000

T 3100/20 640 Kb. 1 drive 3"* da 720 Kb. Hard Disk 20

Mb,Video a] Piuma 64CK400, 80286-8 Mhz L- 6.700.000

T 3200 1024 Kb, 1 drive 3"* da 720 Kb, Hard Disk 40 Mb
"veloce ". Video a] Plasma con emulaz. EOA.Hercules, COA. 2
slois tipo IBM, 80286 -12 MHz L, 8.300.000

T 5100 2048 Kb, I drive 3‘'< da 720 Kb. Hard Disk 40 Mb
"veloce". Video al Plasma con emulazione EGA.CGA. 80386-

16 MHz L. 10,300.000

Tuui I TOSHIBA hanno, di tane, una poru Seriale, una Parallela, Uiciu

dano'perpetuo. ^RAM oltre? 640 Kb nrponde elio lun^rd INTEL-

LOTL'S-MlOtOSOFT

GC “ Garenoa Corrunodoie Italia

garansta TOTALE t.eons. sede. Ci facciamo carico delle speiedi iped

per nnporu np alle SOO.OOO Lire. Siemo moluo in grado di comcgnaie

aoviapprezso del 3% ccanpaubilmeiue con le diiponibiliii di magazzino.

news

Mannesfflonn Tally:

MT 230 e MT 340

Lu Munnesmann Tally ha ampliato la

gamma delle proprie stampami con alcuni

interessami prodotti destinali a soddisfare

le esigenze degli utenti che devono produr-

re alti volumi di stampa, o più semplice-

mente devono soddisfare problematiche le-

gale all'Ofnce Auiomation ed al Word Pro-

cessing.

Per loro sono disponibili ora i nuovi mo-
delli MT 3411 ladaua ai primi), capace di

400 cps e le nuove MT 2.30 a 9 e 18 aghi.

La MT ,340 è una stampante a 136 colon-

ne equipaggiala con una testina a 18 aghi

disposti su due linee capace di produrre
elevali quamliaiivi di stampa ad altreilanio

elevala telocilà e qualità.

La matrice di slampa è di 9 per 12 pumi
in modo alta velocità e di 18 per 24 pumi in

alta definizione; la densità di stampa può
variare tra 5 e 17 cpi permettendo la stam-

pa di tino a 232 caratteri per linea.

La particolare struttura del rullo dì stam-

pa permette di ottenere un ridono livello di

rumorosità (57 dBA) anche a pieno carico.

È possibile l'emulazione della maggior
pane dei protocolli di stampa (ANSI. IBM.
Diahlo 630. Epson F.X) e le funzionalità

possono essere completate dalla possibilità

di aggiungere caricatori della cana a tratto-

ri. a frizione, caricatori auiumatici di fogli

singoli e canucce opzionali con fonti dì ca-

ratteri aggiuntivi.

Le stampami MT 230 sono offene sia

con te.sline a 9 che a 18 aghi e consentono
una velocità massima di .300 cps oppure, rì-

speilivameme alla testina in dotazione. 65 e

150 cps in LQ: la matrice del carattere é di

9 per9 pumi in alta velocità oppure IH per

24 punti in alta definizione.

La densità di stampa è selezionabile tra

10 e 30 epì pcrmeiicndo in tal modo di giun-

gere ad un massimo di 272 caratieri per li-

nea. L'elettronica molto solìsticata consen-

te di personalizzare secondo le proprie esi-

genze l'interfaccia di comunicazione con II

computer per gestire il colloquio, mediarne
speciali “Smari Card>< opzionali, in emula-
zioni diverse da quelle già presemi net

firmware tra le quali ANSI. IBM. Epson
FXI05. L'alimentazione della cana può es-

sere di tipo a irailorì sia del tipo a trascina-

mento che a spìnta con il modulo continuo,

oppure a frizione a foglio singolo mediante
11 caricamento frontale che può comare an-

che sulla disponibilità di un caricatore au-

tomatico opzionale.

Aiitolio: attività di volo

pianificate al computer

Utilizzando metodi di Imelligenza Anifi-

cialc e stato realizzato dai ricercatori della

Uaij Base Informatica e dell'Alilalia. un
.Sistema Espeno con la duplice capacita di

pianificazione del servìzio c di aiuto al la-

voro degli specialisti nei casi piu complessi.

Il Sistema Esperto approntato per la pia-

nificazione oraria e la rotazione delle aiiivi-

tà degli aeromobili, si occupa di tener con-

to di numerosi fattori per la corretta doler-

minuzione di una «tabella orana>'; le esi-

genze di mercato, il numero ed il tipo dì ae-

romobili impiegati, gli avvicendamenti de-

gli equipaggi. le manutenzioni alle quali gli

aerei sono sottoposti, i servizi e le infra-

strutture degli aeroporti.

Si tratta di dati ^vndamemali anche per

assicurare il massimo margine di sicurezza

Partendo da semplici indicazioni riguar-

danti il iragiito. la frequenza scilimanale. la

fascia oraria di partenza ed altre particola-

rità, il Sistema è in grado di indicare le ca-

ratteristiche del volo che soddisfino i para-

metri inseriti tenendo conto anche di altri

fattori come il tempo di volo, i tempi mini-

mi di sosta a terra tra l'arrivo e la riparten-

za di un aereo, scadenze di manutenzione,
esigenze punicolarì come l'omogeneità de-

gli orari di uno stesso volo nei diversi gior-

ni della settimana o la sovrapposizione di

un volo con quello di un'altra compagnia.
Superata questa prima fase il Sistema

Espeno. il cui prototipo è staio realizzato

nei quadro del Progetto Fmali/zaio Tra-
sponi del CNR. effettua un esame delle ri-

sorse disponibili attraverso il quale asse-

gnare il volo agli aeromobili ridistribuendo

l'impegno dei singoli aerei al fine di ev ilare

uno sfavorevole rappono voli aereo ed ar-

rivando a riesaminare le ear.iiierìsiichc de!

volo, cambiandogli per esempio l'orario di

partenza o i giorni di volo nel corso della

seitimana. sempre nel rispello delle regole

dciiuie dal settore Marketing della eompa-
gnia aerea-

SPEM premia

lo migliore digitalizzazione

La SPEM di Torino premierà le migliori

immagini digitalizzale ottenute con il digi-

talizzatore per Sinclair QL di cui è disirihu-

irice. La manifestazione informaiico-anisii-

ca è inserita in un programma di novità per

l'autunno 1987 che prevede anche la pre-

sentazione di numerosi acce.ssori per il QL
e per Amiga.

I prodotti di maggiore interesse per il QL
sono rappresentati da una scheda QL-
ROM adatta all'utilizzazione delta zona
Ita della memoria da 256 Kbyte finora uh-

zzabile esclusivamenle e solo in pane con
floppy disk da 16 Kbyie: la scheda per-

nette l'inserimento dei propri programmi
itilizzando un programmatore di EPROM
: sono già pronte alcune applicazioni da in-

terire dircUamcnic negli zoccoli liberi, tra

di esse i 4 programmi PSION offerti con il

QL. una RAMdisk e il Tool Kit 2.

Sarà presto disponibile anche una versio-
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ATARI: la creatività oggi. Grandi soluzioni, piccoli prezzi.

Chi ha detto che arte e tecnolo^a non van d'accordo? Con Atari oggi ti puoi permettere di

esaltare la tua creatività a prezzi da favola. Per esempio con il computer Atari 520 STm e il

suo floppy da 360K puoi realizzare con la massima facilità immagini in bianco e nero e a

colori, senza porre limiti alla tua fantasia e usando il mouse come un pennarello o un pen-

nello. Il prezzo? Meno di quanto avresti osato immaginare.

Solo 790.000C) Lire.

E.per non lasciarti senza ispirazione, ATARI ha pronti per o tuoi

capolavori tutta una serie di altri monitor professionali, memo-
_ •'

rie di massa, accessori collegabili alle interfaccie standard ol-

I*» tre ad una biblioteca software (tra cui il programma NEO-
CROME nella foto] che sarà la gioia dei tuoi occhi.

Allora, hai un appuntamento per la tua prossima mostra

personale. Con ATARI, naturalmente.

AMARI
LA SCELTA INTEUIGENTE

ATARMTAUASp,A Via dei Lavoratori, 25 -20092 Onisello Balsamo |MI| Tel (021 612085!-Tbc325832
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ne con RAM statica da 32 o 64 Kbyte per

salvare dati anche a in caso di reset.

Altra novità è rappresentata da una ta-

stiera esterna di tipo avanzalo (IBM likel

sempre per il QL. per trasformare il compu-
ter in un sistema dotalo di contenitore se-

parato per l'unità centrale completo di

hoppy disk da posizionare dove si ritiene

più opportuno.
Le altre novità riguardano Amiga e con-

sLstono in un drive esterno da 3,5 pollici, in

una espansione di memoria da 512 e 1024

Kbyte con o senza orologio a batteria lam-
pone accompagnala da un completo soft-

ware di gestione contenente anche molte
utiUiy di carattere generale.

È allo studio anche un digitalizzatore vi-

deo simile a quello del QL. ma di prestazio-

ni superiori e di maggiore facilità d'uso.

Anche nel settore dei PC compatibili la

SPEM offre qualche interessante prodotto

tra i quali un floppy disk drive da 3.5 polli-

ci c 720 Kbyte in kit di montaggio comple-
to anche di DOS 3.2.

Pallavolo: A.S. Roma +
Bit Compulers

Bit Computers/A.S. Roma sarà la nuova
denominazione del G.S. Tor Sapienza in vi-

sta dell'imminente stagione agonistica

1987/88 nella quale la squadra di pallavolo

femminile guidata da Gianni e Simonetta
Avalle punterà decisamente, dopo averla

sfiorala nella scorsa stagione, ad ottenere

la promozione alla massima serie.

La società giallorossa vanta un suo re-

cord nazionale sul quale continua a punta-

re. cioè la media di 1500 spettatori a partita

che lo scorso anno ha affollalo le gradinate

del Palazzetto dello Sport.

SHR: Alpha Micro AM- 1200

La SHR di Ravenna ha annunciato la di-

sponibilità della serie di microcompuier
mulliuteme AM-1200. l'evoluzione della se-

rie AM-1000 prodotta dalla Alpha Micro e

distribuita in Italia dalla SHR. che in cin-

que anni è stata venduta in migliaia di uni-

tà in tutto il mondo. Le caratteristiche del

nuovo .sistema parlano di una memoria ba-

se di 1 Mbyte espandibile fino a 4 Mbyte,
possibilità di installare dischi rigidi con ca-

pacità comprese tra 20 e 70 Mbyte, cinque
o Credici porle seriali di I/O. porla paralle-

la per stampante di sistema compatìbile

IBM Proprinter.

I terminali consigliati sono gli AM 62

muniti di display monocromatico da 14

pollici capace di visualizzare 80 oppure 132

colonne e dotato di tasti funzione program-
mabili e porta per il collegamento di una
stampante locale. Il sistema operativo sup-
portato è l'AMOS/L mulliuteme e multita-

sking espressamente concepito per i pro-

cessori della serie 68000 del quale é dotato
l’AM-1200. Insieme alla serie AM-1200 è

stata annunciala anche la serie dei nuovi si-

stemi AM-1500 e AM-2000 basali su bus
VME con microprocessore MC680I0 e
MC68020,
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PUNTI VENDITA ATAR1:

LOMBARDIA;
2M ELEnRONICA S R L tei 031/278227 7 NOTH di

Zacchettitel 0383/43215-AlS INTERNATIONAL S R

L

te) 039/654013 BTf 84 Sa.s. tei 320813 EMI COM-
PUTER lei 388275 NEBa ELECTRONICS S.RL lei

681466 POLU S RL tei 481449 ABC COMPUTER di

Beicaro tei 0344/84726-COMPUTERS&GRAPHlCStel
96265 ANTICA CASA MUSICAL SNC tei 035/
2389947 IL DATO di Nons Maria tei 752225 TINTORI

lei 248623 BERNASCONI MARIO & C tei 0322/
229186 BOSONI tei 02/780362 -COMPUTER SHOP
lei 9099217 OO.TRON sr tei 2360015 DISCOUNT
MUSIC CENTER SNC lei 2619978 - EDELKTRON tei

800444 EDS ELECTRONICS tei 8322045 COMPUTER
E EIECTRONCIS COMPUTER GAMES COMPUTER i
ELECTRONICS ELETTRONICA ESTESE lei 2484013
EVERYFH SRL 2711457 -G6C tTALIANASpA tei

6181801 GIGUONI SRL lei 654906 HEX EIECTRO

NICS SAS tei 6890898 INDICO SOC COOP tei

5396290 INFORMARCA SERVICE tei 2139030 LAMI
CO DEL COMPUTER tei 9838341 LOGiCAL STATION

3001 SRL te! 867935 LUCKY MUSIC SNC tei

4813112 I^ABCUCaSPA tei 7386051 MICROTHER

MIX SAS tei 2426078 - MONITOR ELECTRONICS lei

2591431 MULTISYSTEMSAS lei 7120966 - MUSIC
POOL SOC COOP SRL tei 7386517 -MUSIC TECHNO-
LOGY SRL NUOVA NEWEL ELETTRONICA SAS. tei

323492 PL SYSTEM PARTNER DATA SRL lei

384709 RIVOLA SNC tei 6694160 SIGMASASteL
2159285-SUPERGAMESSAS 6693340 COMPUTA
&C SNC lei 0362/221912 MOUSE S.RL tei 221378
COMPUTER SHOP tei 0331/795735 NEW GAME

SNC lei 544142 COMPUTER STUKO SPLC, tei

0376/399175 IL PAPIRO tei 0365/642283 • IfffOR-

MATICA 2000 SRL tei 030/54015 VlGASKI MARK)

5 P A tei 59330 LECCOUBRI LIBRERIA FlMAGALU tei

0341/363341 MANTOVANI TRONICS 031/263173
PRISMASNC tei 0372/436900 REPORTERSNC
23959-SENNAG FRANCOSC SN-GW. 0382/38562
TECNOTRON di lannuMi tei 0363/898201 COMPU
TER HOUSE SONDRIO COMPUTER SAS -ELETTRONI-

CAINOUSTRIAIE GREEKSOFT MEGABYTE -CONSOLO
6 LONGONI SPA Ld 02/9183372

PIEMONTE:
CASA MUSICHE SCAVnO SNC td 0U/65U16 COM-
PUTER SHOPSAS tei 6509576 -GRUPPOSISTEMITO-
RWO tei 2202651 -SUONO td 832695 EMMESOFT
RECORD td 0141/34240 • ROSSI COMPUTERS SNC
0171/63143 TEOREMASRl td 015/24915 COMPU
TlNGSRL-CiRUPPOStSTEMI TORINO lei 011/2202651

LIGURIA:

2002 ELETTROMARKET lei 019/25967 SCK COMPU-
TERSNC td 35619 -ABMCOMPUTERSS RI Id 010/

294636 ALFASOFT SAS td 454107 COMPUTER
CENTERSAStd 581815-COOP LIBRARIA UNIVERSITA-

RIA lei 510355 GAGGERO LUIO lei 294824 - INPUT

SOMM/uaVA STEFANO td. 686788 - MiDELdi Boiani td.

620602 -R4RELETTR0NICS tei 750729-COMPUTER
LIFE SNC tei U184/299003 •UN £L CQi di Crespe
Corte SN C. tei 883832 - COMPUTER SHOP SNC-PA-
GUALUNGA SO.T td 0185/50747 R & R EIETTRO-

NICS tei 010. 750729-750866-752041

TRE VENEaE:
INDRIGHETR SAVIO tei 049/5841881 BABOUN ELIO

td 5590333-OeOTTOALBERrOtd 793430 CO* .

PUTERLIICld.2«68 COMPUTERTOiNTdiD'Aodr*
td 22564-MOLQNSERGIOleL686592 TESTI FERRU*.
aOSASld.773ni ZAnARINGETSR-l td 900062Ì-
ZELLA ADQJOtd 28484 -Zn GUGUELMO td 2750^ '

APL COMPUHRSRL td. 045/582633 - AREM S AS d
PoliN9&Ctd 594724 PERSONALWAREtd 592703-

ATREd Areangdi & C td 0424 /25105 BEF S N C tà
0423/30531 CUNICA KL RASOIO/COMPUTER l*
21747 BITQOMPUTERSRL. tei 0«/962866 CAPUT
R dICaputoAC.td 5236836 CAROALDOteL 99013%
GOLFETTO GIOVANNI tei 486992 QUAGQ0ACHILl|7
Id. 5846285 SAVING COMPUTER SRL td. 4397^
BONTADI OSCAR lei 0471/971631 BHOLLO ANGELO
tei 0432/981637 - IL QOCATTOLO 2 tei 208649 - MO
FERT S N.C di Morvile - Fejla tei. 29462 1 - SlOE STREET

td 0423/300728 CBL COMPUTER SNC Id 0437/

212204 TELMA ELETTRONICA S N C td 27 1 U URTO
DATE di Vel Rento td 22941 • COMPUTER B COSTO di

Rossi lei 0445/360531 RTE di Nicdini & C. td. 402396
COMPUTA di L ORa td 040/572175 MUSICALI S
ROSSONItd 64957 TECNOKLTA Sdite! 74U89-a
COM di Segatb Claudé td. 0481/ 520343 - FERCASA

SN.C. td. 0421/41803 • FOX ELETTRONtCA lei. 0461/

984303 -FRANCOMPUTERtel 0444 542678-ZUCCA
TO SR.L tei 546566 - HOBBY EIEHROWCA di Casale

td. 0434/29234 -RIGO SERGIO lei 22568-MWTOTEC
SRL td. 0472/21638 PALESA GIORGIO Id. 0422/
S4I305 PARADISO Oa BAMBINO Id 713429-BRAN
CALEMJ F ai CASSIA CENTRO SOFTWARE VENETO
GRBONI COMPUTO? SERVICE - HS COIimER MAZ
ZUCCATO OTTAVO • MTTHO SRL- MUSOAUS ROSSINI

- RADIOFONIA -TALAMINILIVIO&C scK-TECHNOLOGY
COMPUTER HOUSE - TECNO POWER COMPUTER SHOP
rfTERSERVICES SRL tei 049/655654.

EMIUA ROMAGNA:
COMPUTER LINE td. 0523/30691- GEMUSdì Varani lei

31047 -CENTRO COMPUTER 01 SACCANIM td 983976
ARGNANI Fili td. 0546/21315 - BYTE SYSTEM DIROSSI

LAN20NI P & C. Id. 059/927850 - ORSA MAGGIORE lei

211200-COmiTERFACIlf td 051'520500-EXECU
TWE COMPUTO? S.N.C, tei. 442119 GRIFO SJV.C. tei

892052 OCA INFORMATICA tei 63441 15 - SC COM
PUTERdiG CapraeGS.NC.td 943500 -COMPUTER
HOUSE di Sassi M Pia lei 0522/35890 COMPUTER
HOUSE SAS. td. 0547/301766 COMPUTER VIDEO

CENTD?0lMALPEZZIld.0543/66388 EMPORIOMISU-

CALE NERI td. 25001 • HOME E PERSONAL COMPUTER
td. 35209 TUTTO PER L BIMBO di Babn Flavio td.

29034 COMPUTERSHOP ck l?OOChi Tami» Id 0542/
32558 SPAZIO BIT SNG VILAftOO E MANDASI td.

34595 DIMOeiONE COMPUTER td 0532/814527 •

SOFT S COMPUTER td. 47940 -EASY COMPUIH? td.

0641. 382181-MICROiNFORMATICA di Ruini e Afeuro td
0536/802955- PAOUNO MARK) Id 0965 422748
PARMA SISTEMI S.RL Id 0521/31455 SI SOLUZlONi

INFORMATlCtt SPA td. 774351 TECNO CONSUL-
TING td 484066-TRlAELETTRONlCASRLld 771587

BUCCHERI STRUMENTI MUSIC -; MICROHARO SN C
SHR SRL Faentino Id 0544/463200

TOSCANA:
C.H F Id 050/40786 - ELECTRONIC SERVICE di Massa

rdtd 21252-PUCONISILVANOtel 27029 TECNINO

VASC0MPUTE3?SSRLtel 502516-CPE lei 0586/
27357 ETÀ BETA tei 886767 LMNFORM 2 td

888529 Vl0£OSOUNO2000SFlLtel8n741-CAIT
CENTRO HYFY lei 055/434241 - COMPUTER LINE td

474293 COMPUTERLINEtd.496142 CPUSRLtel
4361096 El£TT,CSVTF?0 STELLE lei 610251 MG di

MaurriGigliolaAC sntd 8304752 MUSICRAMAtel
446096 • PIPPUCa tei 317258-TELEiNFORMA‘nCATO-
SCANAtel 714884 VIDEOSOFTtd 781202 OPOtlA
ANTONIO tei 0583/582227 GIMIGNANI ROBERTO tei

27071 - ELETTBIC DREAM SNC. td 0574/434554 •

ETRURlAFILMdiPerintitd 05Z7/287297 -ICS S.RL
tei. 0575/92521 TUTTO tìOMàlTER tei 0564/

41 1766 • BOBINI VASCO • P- 4 P. COMPUTER SOF AR
AUDIOTECNICA D E G td 0586/424668

UMBRIA:
C.S.E td 074V54741 • SUF6? aETTRONICA tei

65270 COMPUCRHOMEtd 0743/4a029'LIBRERIA
|a FONTANA lei 075/66037 MICROCOGR te) 35132
ItAGNIRrTAtd. 9343218 RASTELUld.29050 SERLU
Bini tei S000968- HASO & SOFTtd 0744/45658

LAZIO:

2M ELECTROMCA SRL lei 7550935 - ABBEX ROAD
$NC td a30459-ALFAlEASINGSiy.td. 7597701-

*LL CO«VFB? SRL lei 8393438.- APC S.RL

8392649 • BANDCRA SR L td 475091W- BACKIA AN
TONIO tifl. 3444277 CHERUBINI SNC td. 4S445
CIAMPI SRL td 353151 COMPUTER PROOOm tei

0773/<i|^ge4'DATAS0Rtd 486110 SQMOmsaC
td 44222- COMPUSHOPSRL td 8450078 COMPU
Tate! 5816673- COMPUTER FHEND SRL tei. 393321
COMPUTRON SHOP td 8391556 D'AMORE CRISTINA

lei 461463 - DISITACO tei 857607 GRIS COMPUTER

'86 td 924341 UFE COMPUTER S N C td 9399707
MASTERBIT SNC td 5611251 MIDI WARE S.RL tei

802990 - OTTICA BRUNO lei 0766/24294 MUSICAR
TESRL ORGANIZ SERVIZ.ELETTRONia tei 867706-
RADIO NOVELU tei 5207750 RADIO NOVELL Id

834196 RADIO NOVELU tei 8374456 RADKDNOVaU
td 535682-RADIONOVELLItd 776806 SICOMITALIA

SPA Id 867706-SYNCR0MSRL tei 3581296 APC
SRL Id 839348883922646

CAMPANIA E CALABRIA:
2G lei 089/228643 COMPUTER aUB Id 24U39
COMPUTKLANDSRL td 324525 COMPUTERMAR
KET SRL td 220366 GENERAL COMPUTER td

237835 ACER S.RL td 08l'4U919 AUTCft«)IOdi

Acanlora Rosa tei 281832 - BABY TOYS di Canetli SAS
td 5514924 CENTRO COMPUTER GRARCA tei

242078 CENTRO SANOOZ le! 5514026-CERMASAS
Id 8696169 CfEIJTf WOFESSIONALE tei 7612144

CF ELETTRONICA tei 241242 CF ELETTRONICA tei

621379 COMMODORE CLUB CAMPANIA td 213289
COMPUTER DAY S R L lei 645223 £ S S INFORMATICA
SRL lei 640854 -EUROMEfiCATOCAMPANIASP A tei

7580422 GRUPP08USHSRL 161403041 MUSICAL
TUTORE MARIA tei 450204 NEW OHICA td 403041
PARIELSRL tei 7599450-SB0 SAS tei 268705-SI
STEMS & SERVICES S.R L tei 418623 - STRUMENTI MU
SICALI lei 441024 - TECNOBYTE SAS tei 8414507

TOP ELECTRONICS lei 5511115 ABStd 8239339 ELE

SYS di Carbone Anna tei 0828/201002 FOTOTTICA
FIERRO tei 0824/52701 GENERAL SYSTEM SRL td

0823/443459 GLM COMPUTER SRL Id 0966'

21570 ORION INFORMATICA tei 081/3322 CF ELET

TRONICAPROFESS TECNESNCtd 7612299 -ERMES
INFORMATICA SNC td 081/402419

PUGLIA:
AMORE COHPUTERtd 080/781091 ARTELtd 416054

ARTatd 569662 CARTOUBISRIA RIZZI S N C tei

221970- DATAWARE lei 747641 DISCORAMA s r I Id

216024 ELECTRONIC SYSTEM SNC tei 735663 IL

PlANOfORTEtd.41052 MONOIALSOUNDtd 227762
MUSICA UNO SERVICE lei 911120 NAPOLITANO tei

365011 -R.V/SR.Ltal 545309 -ZELLAId 8U367 BIT

td 0731/3265 CHIATTI UGO Id 77344 SEDAPSAS
td 543604 COMPUTERHOMEiaL 0721/84694 -PERSO
FW.COMPUTER td 45403-COMPUreTSARTSUel 099-

20548 - EOZ d> Nnola Zuaaretb tal 639471 -veo SY

STEM W. 6794972 - EVERY WARE CXIMPUTER $AS tei

0831. 224U6-HiiS. di Mattine M.td0881/'24130 TEC

NO UFFUCIO SN.C td 0832/473132 • C4G EUOSTATIk

RINASOTA INFORMATICA SPAZIO MUSICAL td. 0662/

29500 RVFSrltd080/545309-GMdCdiMAfiONE
Id 081/24130 MARANGI GIOVANNI Via Tarami} 22/28
Martina Franca EUOSTATIK Va Re DavVJ 177/U Ban

SICILIA:

AM VIDEO TV lei 091/592502 AP ELETTRONICA lei

6552453 BIT ELETTRONICA 332228 • AZETAS R L tei

095/501797 - C H C. tei 441945 - COMPUTER SHOP lei

441620 - COWKIREai tei 095. 444862 - SruTTUO-
SO PASQUALE td 948286 LA MANI» td, 426102 BE-

fOrrrOfllCCAROO tei 0941 21029-GHM,lel.090Y
719254 -ClCCOtO GIUSB>PE lei 959665 -ELEnRON»?
CENTERid 970?t43-Ga>nR0 INFORMATICA 2000tei

O923'4O320 ClNEViaONlal0933/935475-COMPU
TER SOFT CENTER td. 0931/442066 - Mali A SALVA
TORE td 974115 MUQ FRANCESCO td 22944 COM-
PUTER SRL tei 1)932/935140 DONZELLA GIUSEPPE
td.952805 rU?RM/F0td 0934'26IS3-LACART0-
'TECNlCAcaL4183a-FfCST1GI0VAF|ÌM,0942/51379
• COMPUTO? MEDIA U1 0931 /6U5^|IB.GHK)NDA NA
2ARiO(d.442066-CDMPUTlMEGlAMM0ROME DATA
coMAG-axxaoNE mariacomisorg-nuovadimen
aoNE w-tomagiovanni-castblvetritt; ufficio

MODERNO-PI^MtOSR
~

SARDEGNA:
AUCXO LINEASA&M 079/293494 -BAWCO C-^KTOIE

RMlel 233131 C&9SAS.tAl 6331^-SSIOASROOM
&KC td 979926 • BIT S«P(I> VeriCaia C lei. 070/

«0954 FRONGlAMtflQil^aO^HS&dia’accie
C Id 491443 CS SRL td 0781/673035 K COMPUTER
SNC td 0783/73289 SARELdi Manca td 0784/36901

TELE SARDA tei 0739/25485 - COMOS SRL 'SELAA

GIUS - GRASSI GIORGIO tei 079560477

ATARI ITALIA S.p.A. - Via dei Lavoratori, 25 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Telefono (02) 61.20.851 - Tlx. 325832



DESK TOP
PUBLiSHING

VASTO ASSORTIMENTO DI

PRODOni PER L'EDITORIA
ELEnRONICA:

• Laser Poge Honeywell Bull

• LaserXerox4045
• LaserCanonJLSII
• Laser Continental

• Video full page Genius®
formato A4. 66x80 caratteri

• Mon'rtor "Paper White" per
digitazione testi

•Scanner a piano mobile e fisso

• Publishing Ventura®
PageMaker®

CORSI SPECIALIZZATI
SU PUBLISHING VENTURA®
CON SISTEMI COMPLETI DI

LASER DELLE MIGLIORI
MARCHE:

• corso bose durata 2 giorni
• corso avanzato durato 2 giorni

• corsi per rivenditori

A TUTTI I PARTECIPANTI
AI NOSTRI CORSI

DI EDITORIA ELETTRONICA
IN OMAGGIO UN MOUSE

30 nov.- 5 die. 1987

DESK TOP STAGE
settimana di dimostrazioni

non-stop
Richiedere l'invito

Per irìformazioni sul calerìdan'o

dei corsisciivere o telefonare:

International Data
SISTEMI E ACCESSOBI PEB LELASOBAZlONE DATI

00183 Roma, via Pannonia 5

1

Tel. 06.7554234/7005795
HOTUNEOÓ.7551673

news

Enidata: i'informotiziazlone

delle aziende

La Enidata. leader in Italia ed in Europa
nel campo delle lecnologic deirinl'orma/io-

ne. ha presentalo una serie di predoni soft-

ware adatti al coordinamento delle attività

normalmenie riscontrabili in una azienda:

dalla gestione del personale aH'amminisira-
zione di patrimoni immobiliari, alla sempli-

ce automatizzazione del lavoro d'urUcio.

Tra i numerosi programmi prodotti vale

la pena di citare i più interessanti.

ObAP. per la geslione del personale: as-

sicura la migliore distribuzione delle rìsor-

,se umane nei vari reparti, controlla in tem-
po reale le presenze, facilita la composizio-
ne dei turni e facilita le operazioni inerenti

le norme contrattuali riferite ai vari tipi di

GESTIMM è un package indispensabile

per la gestione dei patrimoni immobiliari

ed è ideale per districarsi nel labirinto di

leggi, regolamenti, uggiornameni.i Isiai.

cambi di locazione e di proprietà. È attual-

mente giù impiegato a San Donato Milane-
-se per la geslione del villaggio dell'ENI de-

nominato Metanopoli.
MISYS, un sistema informativo di sup-

porlo alle attività dì un laboratorio di mi-
crobiologia.

Permette di velocizzare la stesura di un
referto medico, riducendone al minimo le

possibilità di errore, di dialogare con altri

laboratori per un confronto metodologico.
SUA. infine, il Sistema Informativo Inte-

gralo per l'Ambiente già operante in nume-
rosi comuni italiani per piunificare e salva-

guardare il territorio di una città, oltre che
per la gestione di reti tecnologiche (Sip.

Enel. Aziende Municipalizzatel e per il mo-
nitoraggio di zone di territorio che presenti-

no aspetti di rischio (sismico, alluvionale,

iiiquinamentoj.

Il funzionamento del sistema è basato su

un insieme di dati che associa informazioni

dì tipo cartografico a dati relativi le condi-

zioni socio-economiche, storiche, ambien-
tali, tecnologiche delle aree in esame prov-

vedendo a creare le opportune correlazioni

necessarie a supportare decisioni in mate-

ria di pianificazione ambientale.

Tektronix: stazione grafica

3D stereos(opi(o

Presentata dalla Tektronix la nuova sta-

zione grafica Tek 4126 in grado di offrire la

visione stereoscopica tridimensionale ed in

opzione il 3D a superfici ombregg iale.

La visione stereoscopica è ottenuta con
un sistema di visione a campi sequenziali,

associato ad un display dotato di otturatore

a cristalli liquidi sviluppato nei propri la-

boratori di ricerca dalla Tektronix,

L'otturatore, montato frontalmente sullo

schermo ed attivato da un segnale di sin-

cronizzazione. codlfrca le immagini con

una differente polarizzazione presentando-
le, per gli occhi destro e sinistro, alternati-

vamente sullo schermo.
Con un paio di leggeri occhiali polarizza-

ti provvede a restituire la corretta immagi-
ne. La presenza dell'oiiuratore direciumen-

te sullo schermo evita l'utilizzazione di sco-

modi e pesami occhiali dotati di otturatore

attivo, collegati elettricamente al display ed
in piu con gli occhiali polarizzami in dota-

zione non si hanno problemi riguardami la

distorsione delle immagini o altri spiacevo-

li effetti collaterali come la perdita dell'o-

rientamento o mal di testa.

Tra le applicazioni piu indicale per la

nuova stazione grafica tutte quelle nelle

quali è necessario avere una comprensione
visiva di immagini complesse come ad
esempio: il disegno meccanico, la modella-

zione solida, la modellazione molecolare,

la simulazione, la robotica, il mapping. l'in-

gegneria geofisica, gli studi ergonomici.

Zenith sarò il primo

0 fornire l'OS/2

LA Zenith Data System ha annunciato
per i propri computer compatibili AT (Z-

24fi. Z-2861 e per i computer della serie Z-

386. il nuovo sistema di geslione OS/2.
Presentato dalla Microsoft lo scorso me-

se di aprile, il sistema di geslione OS/2 per-

mette di far utilizzare al software applicati-

vi lino a 16 Mbyte di memoria sulle mac-
chine equipaggiale con i processori R0286 c

80386-
La Zenith è stata la prima ditta costrut-

trice ad aver realizzato la trasposizione del-

la versione OHM. resa disponibile dalla

Microsolì. alle versioni personalizzate per i

propri computer.
L'annuncio dell'uscita dell'OS.'2 permet-

terà agli addetti allo sviluppo, di Iniziare il

trasferimento o la riscriiiura di software se-

condo le specifiche deU'OS/2 con la possi-

bilità di veriilcarti sul prodotti Zenith at-

tualmente disponibili.

L'OS/2 mullifunzione gestisce la priorità

dei compiti da svolgere, sopprime la barrie-

ra dei 640 Kbyie detrMS-DOS, utilizza al

pieno delle possibilità la memoria di utiliz-

zazione fino a 16 Mbyte di memoria reale c

fino a I Gigabyte di memoria virtuale, di-

spone di una interfaccia grafica adatta al

nuovo standard VGA (640 per 480 punti),

ottimizza i tempi di accesso ai dischi delle

L'OS/2 é compatibile con il «vecchio»

MS-DOS e supporta la maggior parte delle

applicazioni scritte per esso.
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Italia S.R.L
V

Stampanti

Cftizen120D, _ _

_

120CPS.NLQ LH. 480.000.-

CiKzen MSP 10 E

Floppy-Disks
(ordine minimo 50 dischetti!

Floppy Disk Drive

Lit. 630.000.-

5'V4MD1D

5'V. MD 2D

3'1/iMFlDO

3’’/!!MF2DD

950.-

1 .000 .-

3.400.-

3.900.-

«Amìgos»

Fioppydrive

3" '/2 Lit.320.000.-

Software

Sound-Sompler per Amigo Lit. 70.000.-

Public Domoin Softwore

10 dischetti

per IBM, 5' '/* 50,000.-

Cortrìdge Ribbon, block Lit. 22.000.~

01dl82/C64
80 C 120 CPS, NLQ

Diskbox

BoxPERIOOFbppyS’V. lit. 24.000.-

DELArNEWS

Ut. 400.000.-
Oki 192 Elite

240 CPS, NLQ,
16 KB-Butfer Lit. 930.000.-

Oki 192 Elite

+ Cut SKeel Feeder Lit. 1.300.000.-

Oki 292 Elite

IBoghi, 300 CPS,

+ Rersonolitymodui LH. 1.700.000.-

Oki 292 Elite

+ Cut Sheet Feeder Lit. 2.100.000.-

Mitsubishi DX 160,

80 C,180 CPS.NLQ Ut. 690.000.-

Mitsubishi DX180W,
132 CIBO CPS, NLQ Lit. 850.000.-

Monitor

Monitor TTL 14' verde Lit. 200.000.-

Monitor TTL 14' ombro L». 200.000.-

Monitor TTL 14' bianco Lit. 200.000.-

Monitor 12' per C64
verde, sound Lit. 180.000.-

NEC Mullisync Lit. 11.250.000.-

Philips 8633, colore Ut. 620.000.-

Eprc»nmer II

-per 2716- 27256,

E-Eproms, 27 C XXX
- Textool Ut.

Eprommer 111 /4 MB ^rotnmer
- per 27xxx, 27512,

27513, -l-, 27011
- Textool Ut.

79.000.-

150.000.-

«.,4 ',4

PC/XT

Mouse/Scanner/Joystick
Mouse per PC/XT Ut. 130.000.-

Sconner per PC/XT Ut. 650.000.-

«DELA Rin» Joystick C 64

miao switch, _ _ — — —
outofire Ut. 1 5.900.—

Modem 1200 Bd
Commodore Universol _ _ _
TH032-C 1». 180.000.-

Modem Communicotor
CCnrV21-300bond
Commodore 64 Ut. 1 30.000.—

I prezzi si intendono compreso dfVA

Alle ^ise versteheo sich ind. MWSt.

Atari ST4Jserport Lit. 217.000.—

Atorì ST-Epromdisk Lit. 2 1 7.000.—

Versondbedrrrgungen:

Der Versorb erioigi gegen tbstnachnohme. Wìr liefem ouf

Ihre Rechnung und GeFohr zu den oktuellen fbsttoriFen.

''v

DELA-ltalia S.R.L

39044 Neumarkt-Egna
Rathausring 2 /Largo Municipio 2
(MWSt.-Nr.; 0280140219)

0471/812788



news

IBM contro tutti, cominciando dalla Bit

/ farti

Lunedi 5 ottobre, verso le 16. un signo-

re si presenta presso la sede centrale e al-

cuni negozi della Bit Compuiers con
un'ordinanza di sequestro di un esempla-
re di K' bit 286. L’ufficiale giudiziario

esegue il sequestro ordinato dal Pretore

su Istanza nieniepopodimenoctié della In-

ternational Business Machines Corpora-
tion. un nome che detto cosi forse suona
poco significativo ma che abbreviato in

IBM fa mollo più effetto. La IBM accusa
la società romana di ^plagio del safiware
IBM-: oggetto del contendere le eprom
che contengono, sugli AT IBM, il BIOS c

il Basic Inierpreter. Secondo una perizia

eseguila dalla IBM su un «PC bit 256» ac-

quistato in un negozio Bit. le eprom Bit

contengono «un so/in'are ideniicn-. Ov-
viamente. alla società romana viene inibi-

ta <'in via provvisoria e fino alla data di

comparizione delle parli. ... la vendita di

persona! computers che siano muniti di du-
plicazioni dei predetti programmi». Altret-

tanto ovviamente la Bit Computers, aven-
do asserito la non sussistenza dei termini

d'accusa, continua a vendere.

Dopo qualche giorno, il tempo neces-

sario per ottenere «le cane» del provvedi-
mento, la notizia rimbalza sui gionali. Il

Corriere della Sera batte tutti sul tempo:
due ore dopo che la stessa Bit (pane inte-

ressata) entra in possesso dei documenti
ufficiali, già telefona a Coviello (Diretto-

re Commerciale Bit Computers), per rac-

coglierne le dichiarazioni che ripona nel-

l'anicolo preparato, devo dire con discu-

tibile competenza e professionalità, per
l'edizione di sabato IO. «IBM in guerra
contro i pirati del computer - Il pretore ordi-

na il sequestro delle copie», titola. E. toul

court, inizia con «L'IBM vince il primo
round contro i "pirati" dell'informatica».

Dopodiché ripona frasi del provvedimen-
to togliendone le virgolette, quindi dan-
do. in pratica, per confermare le tesi della

parte ricorrente: «sono risultati dotati di

un software copiato da quello inserita nella

memoria a semiconduttori inventata dai te-

cnici americani. La sovrapposizione tra i

due prodotti è pan al 9S.ìO%». Cosi i letto-

ri dell'autorevole giornate milanese non
hanno saputo che la IBM ha intentato

una causa contro la Bit Computers che
sta ora difendendosi, ma è stato loro det-

to che la Bit Computers ha compiuto una
pirateria nei confronti della IBM, la qua-
le si è giustamente difesa. Né é stalo nep-
pure accennalo che l'argomento è estre-

mamente controverso e ha implicazioni

enormi, visto che in ultima analisi finisce

per coinvolgere, in varia maniera, tutti i

compatibili IBM. compresi quelli più bla-

sonali (compresi, tanto per dime due,

Compaq e Olivetti). Viceversa l'anicolo

conclude, lout court, ricordando che «la

legge, si sa. è mollo dura con chi cerca di

far fortuna imitando la creatività degli al-

tri». Una frase che suona molto bene ma.
mi si passi l'espressione, c'entra come i

di Marco .Marinacci

cavoli a merenda e. associata peraltro al

termine «pirata» più voile ricorrente nel-

l'anicolo, non contribuisce ceno a dare
una chiara immagine della vicenda, ceno
ben lontana dall'essere conclusa. Ma la-

sciamo perdere, io scopo di questo artico-

lo non è ceno quello di polemizzare con

II Corriere della Sera.

Torniamo ai fatti: ovviamente la Bit

inizia la sua difesa. Già nei verbali di se-

questro gli ufficiali giudiziari (uno per

ogni punto vendita, ciascuno accompa-
gnato da un perito di parte IBM) devono
annotare (immagino con notevole stupore

dei periti di pane...) l'assenza di Basic In-

terpreter nei PC bit 286, oltre alle sconta-

te dichiarazioni della Bit sulforiginalità

del BIOS installato. La Bit nomina poi la

Società Italiana Brevetti come proprio

perito di parte, e si costituisce in tribuna-

le presentandosi alla prima udienza, il 27
ottobre, con una perizia che contraddice

le affermazioni della IBM. I PC bit 286

non incorporano Basic Interpreter, il

BIOS è diverso da quello IBM nella mi-

sura in cui un BIOS può ragionevolmente

essere diverso da un altro. Prova ne è, tra

l'altro, il fatto che il BIOS IBM non gira

su un PC bit 286, quindi i BIOS proprio

identici non sono: caso mai, bisogna di-

scutere su quanto siano diversi.

Nella stessa udienza, contesta le assun-

zioni IBM precisando, tra l'altro, che le

prove sono state eseguite (come dimostra-

to dalla fattura di acquisto presentata dal-

la IBM) su una macchina diversa, non un
PC bit 286 ma il vecchio PC bit AT2, ac-

quistato usato e dichiarato non funzio-

nante dal venditore; «d'altra parte il ven-

ditore», dice Coviello, «si è trovato davan-
ti un acquirente disposto a comprare, ollre-

lullo pagandola per contanti, una macchi-

na non funzionante dicendo che tanto dove-

va mandarla a Milano dove aveva dei tec-

nici capaci di farla funzionare... contento

lui...». Il Pretore, compresa la delicatezza

del problema, riserva ogni definitivo

provvedimento all'esito di un'ulteriore

perizia che dovrà essere eseguita da tecni-

ci, particolarmente esperti ed autorevoli,

scelti a questo punto dal Magistrato.

La leciiica

II BIOS, fra le varie cose, deve mettere

in condizioni il microprocessore di comu-
nicare con il sistema operativo. I task so-

no quelli, gli entry point sono quelli. Se si

vogliono fare macchine che utilizzino il

DOS della Microsoft, due BIOS (che ol-

tretutto significano solo qualche K di

programma) non possono essere diversi

più di tanto. Paradossalmente, tra l'altro,

si possono scrivere due sorgenti diversi,

in Assembler, che una volta compilati

diano luogo a due codici oggetto decisa-

mente simili (0 ,
comunque, mollo meno

diversi dei sorgenti). Allora, se non sono
proprio uguali... beh, vuol dire che sono
un po' diversi.

La cosa

La cosa é seria. Con la IBM non sì

scherza. E il suo fatturalo é circa duemila
volte quello della Bit. E la cosa è ancora
più seria nel momento in cui c'è un mer-
cato cosi grosso del compatibile IBM in

cui la linea dì demarcazione fra compati-
bile e copia, fra uniformarsi ad uno stan-

dard ed eseguire un plagio é cosi difTicii-

menie identificabile. E, oltrelutto, in cui

un compatibile IBM deve proprio essere

compatibile, per poter essere venduto.
La cosa coinvolge potenzialmente tutto

il settore, come ho già detto prima. Con
in testa, nel nostro paese, la Olivetti. Per-

ché anche il BIOS degli Olivetti deve, per
forza di cose, somigliare a quello IBM al

punto da rendere teoricamente possibile

un... attacco. E credo che nessuno possa
ipotizzare che la Olivetti abbia plagiato il

BIOS alla IBM. E chi c'é in Italia, guarda
caso, al secondo posto (dietro la Olivetti)

nelle vendite di compatibili? La Bit Com-
puters. Ingegner De Benedetti, spero che
anche Lei stia seguendo con interesse la

questione. Lo merita, è molto più grossa

della vicenda specifica.

L'opinione

Confesso che. quando sono cominciati
a comparire i primi compatibili (prima
Apple, poi IBM) mi sono chiesto per un
bel po' se fosse... una bella cosa o no.
Non mi sembrava del tutto giusto che
qualcuno traesse profitto, in fin dei conti,

dalla ricerca e sviluppo altrui. Ma poi il

fenomeno si é ampliato, la stessa IBM ha
cominciato a parlare, di uno «standard»
creato dai suoi PC. È passalo un bel po'
di tempo. Sono sorte nuove aziende che
operano nei compatibili, e molle di quelle

che già conoscevo hanno comincialo ad
occuparsene. Anche Honeywell. anche
Hewlett Packard. Ormai, viviamo som-
mersi di macchine «standard» IBM. Che
significa compatìbili. Sto usando un ma-
gnifico portatile Toshiba, compatibilissi-

mo. Me lo sequestreranno? No, certo non
è copiato. Però forse un po' si. Certo che
se ci pensavano subito, a decidere se

combattere i compatìbili (o i cloni, come
vi pare), era meglio. Non mi piace che si

cerchi di distruggere per le vìe legali un
mercato dopo avergli consentito dì sorge-

re. Se si vuole riconquistare una leader
ship, bisogna imporre prodotti migliori,

Negli Stari Uniti, la IBM ha intentato una
causa contro la AST e la Orchid, colpevo-
li di aver appeso un suffisso «/2» ai nomi
di alcune loro schede. Il The Wall Street
Journal, dando la notizia, intitola un pa-

ragrafo «Owning a number». impadronir-
si di un numero.
A questo punto é d'obbllgo chiedersi:

la IBM avrebbe sferrato questi attacchi se

ì PS/2 avessero fermato o quanto meno
rallentato il mercato delle «vecchie» mac-
chine MS-DOS?
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I PERSONAL COMPUTER

ASEM HANNO
UNO SPIRITO TUTTO NUOVO



NUOVA SERIE DESK. SI VEDE



SUBITO CHE VANNOA GENIO.

Il genio dei nostri personal
salta fuori al primo tocco, per
eseguire i vostri ordini come solo

lui sa fare.

Nei nuovi Desk 4000 e 5000
abbiamo rocchiuso la potenza
dei 16 bit, una velocità

entusiasmante, una memoria
strepitosa espandibile fino a 1 6
Mb e tutte le schede, i

programmi e i particolari che la

tecnologia più avanzata
produce per la soddisfazione del
vostro lavoro.

Abbiomo progettalo una
versione disk-less per
workstations di reti locali, così

da offrirvi computer ridotti solo

nelle dimensioni, oltre che nel

prezzo naturalmente!

Abbiamo anche un nuovo
look, disegnato appositamente
per noi, per sottolineare "fuori"

le novitò e la superioritò che
troverete "dentro".

Perché noi produciamo e
progettiamo le nostre macchine,
per darvi esattamente quello che
vi serve, con un know-how,
un'esperienza e una passione
invidiabili.

E ci preoccupiamo dei vostri

investimenti passati (completa
compatibilitò PC, XT e AT),

presenti e futurt: confrontate le

nostre caratteristiche tecniche
con quelle dei computer più

promettenti.

Siamo competitivi e brillanti,

affidabili e disponìbili, e il lavoro
ci va proprio a genio.

©flsm»
PROGETTIAMO SUCCESSI
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s.\FAS.p,A- favoriste lacquisui dei prixitxii .Ajiple con una gamma di senizi finanziari speciaiizzati.

Trovate i sisiemi Atipie presso Apple Center e System Sellers. Gli indirizzi sono sulle Pagine Gialle alla vix'e Personal Computer.

.y>l)le. U marchio AfyM Macìiiltjsb, HyperCard, sono marchi di/\pp!e Computer hic



Capire per primi

per guidare il futuro.

Apple Computer ha sempre accettato questa sfida,

e non solo a livello tecnologico: abbiamo per primi, nel 1984,

introdotto un personal computer rivoluzionario, Macintosh™

con tutte le caratteristiche che oggi importanti costaittori

annunciano per i loro nuovi prodotti: mouse, Windows,

menu...

Siamo stati i primi a propone soluzioni in quel

momento impensabili per l’infomratica individuale; come

Apple® EdIT, il DTP professionale, che è già alla sua seconda

generazione quando gli altri si affacciano appena sul

mercato.

Siamo i primi ad aprire nuove frontiere per il software

con programmi altamente sofisticati che siruttano gli .stessi

procedimenti associativi del pensiero umano, come

Hypercardr premio SMAU Industriai Design 1987.

1 primi, quindi, ad offrire oggi quello che gli altri

annunceranno domani.

Il Apple Computer

Mcidutos/ì l’Iiis' MaciìUush Sii’” Mm ìiiI(isI.i ir



Servizio Peis
Come Trasformare il tuo personal

in un Telex, in un Telefax

0 in una Casella Elettronica.

U l’MS 6 un ppahello di Servizi Informalhl thè uullzza il

prrMinal computer (di (jiml^iaM marca) e le nurmall linee

lelefiimihe. (iiin la HIIIS f piisMhile mandare e ricevere in tempo

reale mensafyii scrini riservali, utilizzare servizi (elev e lelefav.

ollenere traUu/iiinl e inromiartoni ciimmeniall. cnnimllare pnilestl.

produrre visure caiasiali. ricerche bilanci, reperire lesti di legate e

disposizioni Minislenaiì n-laiivanicnie alle pnihlemaiiche tribularie; b

inoltre possibile iiiienere la più ampia coiisuleii/a legale relativa ai

problemi scaturenti da rapporti commereiall.

Ogni uienle dei Servi/l Intormalivi PKIS riceve un Indirizzo

lima specie di minierò telefonico) ed un Codice Riservato ((|uellci

cbe in geigo si chiama l’assnord. nò più nò meno di un Codice

Kaiiccimail) cim i quali puh collegarsi al Servizio PEIS Oltre al

.Servizi predisposi!, per I quali vermino addebitali mensiimeme siilo

i reali utilizzi, si può cUreltameiile usufruire, compreso nel prezzo di

abbonamento annuo, del .Servizio di l'osta Elettronica

I.a Posta EJelininica ò un sisiema che permeile di rimanere In

comatio con II proprio ufficio e con i propri clleml da ((ualunque

città In Italia e all'e.slem con II solo costo di una lelefonaia urbana

(la PEIS utilizza una rete internazionale di irasmisslone dall

distribuita nelle più Impiiruinil città di luiio II mondoi.

La PEIS ò il più moderno ed inu-gralo sinimenio ili lavoro sul

mercato, pensalo e sviluppalo per aumeniare la produlllvlià r

l’efficienza. Il numero ilei pniressionisll e delle aziende già utenti lo

PEIS

A tutti gli abbonati alla Peis verrà

^5Em offerto in omaggio un abbonamento per

un anno alle Pagine Gialle Elettroniche



PRISMA
INTRODUCES
BCONOMICS

EGA'NOMICS
Introducing Prisma’s new EGAMAX 480—thè most “EGA-

nomical" way to get maximum perfomiana from your EGA or

Multisync monitor.

MAXIMLIM VERSATILITY. The EGAMAX 480 gjves you

more modes for your mono', providing both Hercules and MDA
functions—as well as standard EGA and CGA—on any EGA
monitor, eliminating thè need to ever bave to buy a separate

monochrome monitor. And with built-in 132-co!umn text, thè

EGAMAX 480 lets you get more information up

screen for aystal dear displ^ of large spreadsheet

and word processing programs.

MAXIMUM EXPANDABILITV. And
when thè d^ Comes to upgrade beyond an EGA
monitor, thè EGAMAX 480 can move up to

Multisync with you, providing a choice of

640x400, 640x480 and 752x410 super-high

resolutions and spedai 80x 66 spreadsheet for

both CAD/CAM workstations and desktop

publishing.

MAXIMUM COMPAneiLITY. IOO»7o IBM EGA
compaiibility provkles 256K displt^ memory, l6-out-of-64

color palette, smooth scroUing, split screen and pixel

panning, while full downuard compatibility lets thè

EGAMAX 480 run all of today’s most poputar software,

including MS Windows, Lotus 1-2-3, Symphony,

AutoCAD,
GEM, Ventura

Publisher, Framework
and many oihers.

Ali together, thè EGAMAX 480’s com-
binalion of unmatched features, unbeatable price

and two-year warranty add up to MAXIMUM
SAVINGS—today’s most “EGA-nomical" way
to expand your computer system wiihout depleting

your budget.

Prisma
Prisma Graphic Systems Ine

7/F., 560 Chuttg Hsiao E. Rd.. Sec. 4, Taipti, Taiwani, R-O.C.



Taipei. 6-11 ollobre ’87

hccoci di nuoM), j diMan/u
di dutf mesi dallo Speciale Tai-

wan. a parlare della piccola

isola che rappresenta ormai
uno dei più grossi produttori di

computer del mondo. L'occa-

sione Mene fornita dal Taipei

International ilecironics

Show, una delle due più im-

portanti manifesiaiioni del set-

tore insieme al C'omputec, che
si tiene in giugno.

( he Taiwan sia diventala co-

si importante nel panorama
mondiale delTinformatica dei

piccoli sistemi e assodato. F.

che questo sia particolarmente
vero per quello che riguarda il

nostro paese e ancora più cer-

to. Busta guardare lo spazio

che su MC microcompuler de-

dichiamo. e non e ovviamente
un nostro capriccio, ai prodotti

laiwanesi. L forse giova anche
ricordare, in questa sede, l'a-

zione intrapresa dalla IBM
contro la Bit ( ompuiers. che
del mondo orientale rappresen-

ta sicuramente uno dei poli piu

signiUcaiivi in Italia: una mos-
sa con cui la IBM ha in prati-

sogno. sancito l'importanza e il

peso che queste prodotti hanno
sul nostro mercato.

l no dei più grossi produiio-

n del mondo, dicevo. Il settimo

lo giu ricordato nello Speciale

Taiwan di settembre, con una
produzione di circa due miliar-

di di dollari USA ripartita fra

.t 1111(1 aziende e 44.000 impiega-
li. Ma con una crescita media
negli ultimi anni del 64".. an-

nuo, contro circa l'I degli

l'.S-\ ima e ovvio che negli

USA. produttore già da tempo
consolidato, la crescita non po-

tesse essere gran chel- Quasi
tutta la produzione di Taiwan è

destinata ad essere esportala:

oltre l'Sf' . e il ?4 • in Furopa
che. quindi, assorbe il 40".. del-

l'export. La piu grossa pane
della quota europea è compe-
tenza della Germania, ma la

fetta dell'Italia non c certo tra-

scurabile Pur non essendoci

dati a disposizione, do anzi per

ceno che la penetrazione dei

prodotti laiwanesi e superiore
perceniualmenie nel nostro

mercato che in quello tedesco.

Ma produttore di cosa'.’ Di
cloni. aU'iiiizio (prima Apple
II. poi IBM PO. Poi di doni
inigliuruli. Poi di cloni ahha-

sianza migliorati da non poter

piu essere considerati copie

glioraie rispetto agli Morigina-

li" e tali da indurre la IBM a

migliorare a sua volta le pro-

prie macchine; le varie versioni

di AT. poi I i*S 2 e... gli attac-

chi legali. I . nel frattempo,

produttore di altre pani per

computer: monitor, schede di

espansione, modem, stampan-
ti. Insamma un produttore, or-

mai. con anche una fisionomia
pmpria, non più solamente a|

copiare pedissequamente le

realizza/ioni. Lin produttore

con una sua altiviiù di ricerca e

sviluppo, anche se certo non di

livello pari a quello di produt-

.Applc. Ma con un'allivilù tale

da giustificarne pienamente Te-

piaga dei cloni e su se sia stato

giusto o meno consentirne la

nascila e lo sviluppo: ormai e

da considerare un fallo acqui-

sito, e basta, e non credo lo si

possa delìnire negativo per il

mercato. Anche se u bene, co-

munque. ricordare che per mi-

surare la validità di un prodoi-

cjlo è opportuno non trascura-

re di tener conto anche delle

capacita dell'azienda che ne

cura la commercializzazione.

L'edizione '!<7 (la iredieesi-

mal dell'Intcrnational hlectro-

nics Show di Taipei si e tenuta,

nella capitale di Taiwan, dal 6

al 12 ottobre, ed ha occupato
sia il modernissimo Taipei

World Trade Center (IW'TCl

sia i padiglioni del C FTDC
l( bina Fxiernal Trade Deve-

lopmeni Councill. adiacenti al-

l'aeroporto nazionale Sung-
shun. Questo secondo spazio

era interamente dedicato a

computer e periferiche, mentre

nel WTC erano allocati gli

stand di elettronica di consu-

mo (i gadgcl di Taiwan...),

componenti. strumentazione

eccetera. In lutto. WJ esposito-

ri che hanno occupalo l.60y

stand, il 22" piu dell'anno

scorso; gli espositori stranieri

La pane inieressanie per il

nostro settore era quella del

CETIX', un padiglione abba-

stanza grosso dalla forma esat-

tamente rettangolare. Non e

stato spcciUcalo il numero di

stand in quest'arca tic informa-

zioni per la stampa non e che
fossero proprio sovrabbondan-
ti), ma potrebbero essere stati

intorno ai trecento. Le dimen-
sioni degli stand erano per lo

più medio-piccole, diciamo
grosso modo una trentina di

metri quadrali, in accordo d'al-

tra parte con le dimensioni ti-

piche delle industrie di Taiwan
che. falle alcune eccezioni, non
sono di solito troppo grosse.

.Spazi piu ampi erano occupali

dalle dille piu gr.indi, come la

ADI o la Monierev o la Mulii-

lech (che ora si chiama Acer),

mentre non mancavano spazi

più ridotti per le ditte più pic-

cole o giovani c di estrazione

più individuale c meno indu-

striale. Tutu gli allestimenti,

comunque, erano sufUciente-

mente curali, nei senso che non
si sono viste realizzazioni che
chiamerei almeno improvvisate

Irò che rare nelle manifestazio-

ni americane, ("era ovviamen-
te più cura c piu dispendio di

mezzi negli spazi delle dille piu

«potenti» e affermate ma, ripe-

to. va soiiolincaiu l'assoluto

decoro della generalità degli

stand, allestiti con evidenti

professionalità e serietà. D'al-

tra parte questi operatori lai-

ahhasli

facilmente parlandoci. >

picamenlo persone che sanno ii

fallo loro c hanno le idee chia-
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PRISMA
DONNA

.l-_ C/~1AK4AV Q£n

A recognized superstar,

Prisma’s new EGAMAX
860 takes EGA
viewing to

thrilling new
heìghts with a

bravura per-

formance
guaranteed

to bring

down thè

house. Fully

100% com-
patible with any

EGA or Multi-

sync monitor, thè

EGAMAX 860

provides a brilliant

800x600 resolution as well as

132-column and 80x66 text modes, makìng
it thè ideal support card for CAD/CAM
workstation, desktop publishing and

spreadsheet applications.

Yet this prima donna display card possesses

a range and versatìlity not only ìdeally suitec

for all of today’s most popular leading

roles—including VGA and CGA Doublé

800x600 Super EGA
—but equally at

home when sup-

porting such classic

modes as EGA, CGA,
MDA and Hercules.

For Multisync users

who wani their visuais

to really sing, thè critic's

choice is unanimous

—

thè EGAMAX 860. And
backed by an ali-star cast

of oiher distinguished EGA
performers —such as thè

EGA Plus/2 and PEGA
lls—this season’s Prisma

ticket is sure to be thè

hottest entertainment in town.

Bravo, Prisma! Encore!

Prisma
Prisma Graphic Systems ine.

•J/F.. 560 Chung Hsiao E. Rd., Sec- 4. Taipei. Taiwan, R.O.C.
Tel: (02) 70I-8999 Fax; 886-2-701-8887 Telex: 29313 PRISMA



TAIPEI INTL ELEO

furbi o awonlurieri. u superfi-

ciali (come un sigmire che alla

line del discorso mi soleva
vendere un ‘sumplc'). ma... è

sempre sbaglialo fare di ogni

Il panorama dei prodoui
prcseniaii non è sialo domina-
lo da noviià eclaianii (si era vo-

ciferalo di un compalibilc Ma-
cinlosh, ma alia mostra non se

ne è s.ipuio nulla, anche se c'e-

ra un compaiihile AT mollo
simpatico con video a fondo
bianco c conienilore simile a

quello del Mac): piutiosto. si è

assistilo ad una presa di posi-

zione decisa del 3Sh. che ha
portato alla presentazione di

un grosso numero di piastre

basale sul nuovo processore
Intel. -Sarà questa a quanto pu-

re. ma è logico, la nuova strada
che il mercato prenderà: il 2S6
c stato velocizzalo ormai quan-
to si poteva, passiamo ora al

.'86 ancora... lutto da scoprire,

e sempre nciraiiesa che si dif-

fonda un sistema operativo che
consenta davvero di sfruttarne

le possibilità. Ancora, negli

stand, una moltitudine di sche-

de di tutti i tipi, con un notevo-

le movimento intorno alle

schede fax che consentono di,

collegare un PC' alla rete tele-

fonica e trasmettere o ricevere

documenti grafici in fac-.simile

(dall'altra parte può esserci in-

differentemente un altro com-
puter con scheda fax o un ap-

parecchio tradizionale per que-
sto genere di trasmissioni). Nu-
merosi i modem, piccoli, poco
costosi e con caratteristiche

adeguate: inllne. una gamma
abbastanza vasta di uccessori-

stica (che credo meriterebbe,
almeno in qualche caso, un po'

più dì attenzione da pane degli

operatori nostrani): dai mouse
ai contenitori per dischetti, dai

joystick alle borse di ogni ge-

li prossimo appuntamento
imponanie è per il C'ompuiex
dal 6 al 12 giugno, mentre l'e-

dizione '88 ddrimernaiiona)
hlecironics Show si terra dal-

n I al 17 oilohre.

II H'orhl Traile Cenler ili Taipei. ihe

o\pnava gh '.lami ileilUali alTeleiirimi-

la di i iimiinui. alla aimpoiieiui\iico. ai

diverieiiii'.'.iim gadgel e praiwamenie
liill" tfiiaiwi min era amipiiler u pelile-

Mrazmne ili'Miiuila a larorire gli \ivnihi

iiimmcniali 'na:ii'mih e micrmiriinia-

li’. ti ia\lilwlo da un gni'.'.i) piano lerrii

[' tei piani di ampie hulronaie. le liliali

o^piiiina un gro'.ui ninnerò di ulVii'i e

loiali san in ci/i una sene di dille

espongono permunenieinenie i loro prò-

Quello di dove tenere i diselieiii è un
problema eomune. che si aggrava per

ehi usa un piirialile e non sa eoine par-

larsi appresso i propri supporli.

Una pratica soluzione eimsisic iielTuso

di amienilori a Uhm. dotali di una sene

di lasche nelle iiuah inserire i floppy ,\e

esisiimo varie versioni, per lìoppv da e
I 4 o da } e mezza, da IO a da pez-

zi, in rari calori.

II cosio airarigiiie c basso, delTonline

di pochi dollari.

Quello dei gruppi di ennliniiilà è un set-

tore che dovn'hhc avere più spazio in

llalia: vi è mai eapilalo di reslare senza

earrenie nel bel mezzo di un lavam. ma-
gari sale regisirando su disco '

Esismno delle uniui siiUìiwiiiemenie

eeoiumiiebe e pino ingomhraiin. come
auesiii che può essere iiillocaiu al di

sono delliiniia centrale
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A PROFESSIONAL 640x 400 RESOLUTION NEW SUPERTWIST
LCD FOR PROFESSIONAL USE

=SYS
KESYS CORPORATION
2 F. No. 40, Hsin Hai Road, Sec. 1 Talpei, 10718, Taiwan, R.O,C.

Tel;{02)393-3737 Tlx: 15332 KESYS Fax;886-2-396-5829

THE BEST MODEM
FOR THE

WHOLE WORLD
Best Price. Best Qualìty. Best Service.

OEMs Welcome
2 YEAR WARRANTY!

IMODEIVI
BEST COMMUNICATION INC.
No 191, 2F-3, Fu Shing N. Road, Taipei, Taiwan, R O C.

Telex: 29690 BESTCOMM Tel: 886-2-7174088 Fax: 086-2-7163703
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TAlPEi INT L ELEC

Le lelieJe /ax. ita iii\lallarv nell'interni}

ili un PC per ubarlo per irasmissumi in

tae-iimile, eraim iihhayian:a mimeniw
(• relaliramenle piH'u covoxe. lati da ri-

\uharc una mlurione praliia e eonre-

nienle per ehi fa un uxii masxitrio e arli-

colalu di t/Ht-'/o iiinniidiwinia' l'arma

di eaniunieu:ione.

(V \ieie mai chiesii rame lanini i cine.\i

a urivcre i tara "piipazzclli- ’

Preuo della: si preme prima un lusla.

pai alni irv HCglienda tra un numera
«rugianeiale" itale da polcr entrare su

una insilerai ih sinihali.

Papa riniradiiziime del terza eadite.

sulla rampare miraralasanieii-

le una delle migliaia di sinihali passihi-

li. Provure per rrcdere.

Im sede ilellii Milar: un paluzzane nel renlra

ih Tiiipei. .V»fi <' cena i/uesia la slandard del-

le sedi delle aziende: la Miiar e una delle piu

grasse c imparlanli.

L'inlelligenic linea lawer. assiu laii il

lanienilare dell'iiiliià cenirale e delle

memarie di massa da piazzare in pasi-

ziane eeriirale sul paeimenlii. ha armai
presa ampiameiile piede.

PROFESSIONAL
MANUFACTURER
OF COMPUTER
CASES

SONG CHEER COMPUTER CO., LTD.
NO. 14, Lane 3. Shìn Tong St.

Taipei, Taiwan. R.O.C. Tlx; 10349 SUCHYA
Tel: (02)768-2290, 768-2390 Fax: 886-2-769-4840

72 MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987



PC INOUSTBIAL I/O BOARD
— 16 set drv reed retdy outputs

— tó set Photo couple with SCI?

outputs (optionol)

— 16 set Photo couple with TRiAC
outputs (optionalj

— 16 set phot© couple vvi«i transistor mputs
— 16 set pori oddresses selectoble
— Reoi tlme colendor
— Total expanslon to 16 Ooards In one PC System

Htgh isolotion vottoge

KING OF COMPUTER CARD
IttnAO/D* CA»
AIO:
' 16 8it Resolution
• 16 Input Chonnet

Unipoldf 10-8.5V) or Bipolor (-8.5V +85V)
Concersion Tlme Less than 65 USEC (eoch chonm
Nonlinearrty 0,02% ot Full Scole

D/A;
' 16 Bil Resolution
• 2 Chonnel Output (one option)

' Outpul Voltoge Romge
Unipolar (0-8 5V) or Bipolor (-8.5V - +8.5V)

• Output Current Setlmg Time 2 USEC
• Nonlineonty 0,02% ol full Scole

PC EPROM WRinR BOARD
- Wide rango EPROM progrommoble. such as 2716. 2732. 276i

27128, 27266, 27612. 27010. 2M Olls, 4M Pits, 8M blls

- Single chip microcompuler such 8742, 8751. eie

- Standard poge mode EPROM, ió dota bus EPROM programmtng
and guick-pulse progromminy algorithm selectoble

- DifferenI progromming timing (or different toctory

Products (Intel. Tl. NEC. OKI. eie)

Super HEA6
Feaiuies

• 100% compolible with EGA. CGA, MDA,
Hercules. TGA (640x400) ond PGA
(640 x480)

• Operotes with 4 77. 6. 8. 10. 12 or 16MHz
CPUs • with higher speeds on thè woy

• In EGA mode 132 x 44. 32. 29. ond 25
• Supports highest resolution ovoiloble

lodoy (PGA)

• Up to 1046 x 352 pixels

• Disploys 3270 format (Models 2, 3. 4. 5)

B-46B Multi 82SS I/O Pori

PC-46C Super 825S I/O Pon

OEM», dealer» and di»lribulor».

futtomer de»i|(n aUo nelcumeS

:>un UP
compì TER i:O^LTD.

:^un UP '

IW CASE EOE THE SYSTEM II

PAIL DISPLAY EOR

Iniiudin)! Sisleni

Ffl' AIM'KOVEII

POWER SWITCH TOWER CASE
(We offer power supply)

U IN WIN DEVELOPMENT INC.
S-1 FI.. No. 486, Fu Hsing N. Rd.Taipel. 10483, Taiwan, R.O.C.

P. 0. Box 101-346, Taipei, Taiwan

Tel: (02)501-2451 Telex: 27092 INWIN Fax; 886-2-501-2450
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TAIPEI iNT L ELEO

Im Miiliileih. lo lahhrica di aimpiirer

più gro-i-io di Tiiin an e più noia all elle-

ro. ha iloyuUi lanihiarc mime le.’ii^lera

giù una Miiliiiccli negli Siali Uniiii.

ora M chiama Acer.

Il Ceniii\ Moii\c couu poco ed ha una
prauca c inielligenic ilaiazione. che va

dal supporla per Ihsare il dnpo^iliro ui

un lUinco del moniiar quando non viene

u•^all^. ad un prograinina ihe comenie
di creare i propri menu per uliliz:are il

nioine anche con programmi che non ne

prevedono l'impiego.

hnorme la qiianliiù di porialdi prewn.
alla mo\ira: dai lap lop più conipalli

devo dire alcuni dall'appello - e dalle ui
ralleriuiche, prezzo coinpreMO inolio in

icrewanii. ai liiipporiahili lalciini gii

prevenli .vai iwsiri mercain pai o meni
compalii I dipplae pcmhrano ormai
inni PuHìcieiilcnienie leggihih

L‘n aimpalihile Maemiinh ’

\o. denlio e’e un .Vi:.Sf,r d
momior è un unipalicii V"
paper wiiile leioe caralleri

neri \u limilo hiaiuv. come
nel \fac‘ e la memoria di

mawa può eomprcndere due
drive per microlìoppv e un
hiird dipi, inieriio da Jll me-
gu L'ii prodoiio originale,

poro ingomhranie e. appo-
reiiiemenie. heii realizzalo e

rilìniio.

Stay Ahead of
The Market wìth us

l.a Mima è una delle grop.pe aziende di

ianvan: è immineiilc il iriiplcrimenio

della poeieià nel gniwo lohhricuio che \i

imravede nella lino vullo piando, eppo-

Pia PII lina parcie dello Pland.

iwpini rappresemame
per la piihhlieiià Ima-
le. Devo ringraziare

Parpon e John, che
poiio Piali preziope e
impareggiabili guide
pia da! punii! di ripia

priileppu/nale, pia per iiiianiii riguarda rinrerep.paniippiiiui mondo
di IIP! e irailizùiiu locali. Il 7 iniohre. a Taiwan, si celebra il .Mooii

Fcpiivtil. con un pic-iiìc perule .più proli della emù:.pi guarda la lu-

na maiigiaiido •inoim-cakes", I dolceili della luna. Poco dipluiilc.

quiilciiiio hci c pungile di perpenie e mangia lariarughe e cervelli

di pcinimia ancora pulsami. .. Gli n.ppili pomi foriunaiamenlr

epcniali dal provare. MC

ST386
• CPU 80386 W80287 socket

• 2 MB RAM (nierlMved 32-Bit RAM oo Moro
• I 2 MS floppy fliik Orive

• FDD'HDD controller

• 101 keys keypoard |FCC approveO)

• Ennancetì qrapiKc atìapter

Super Track Technology Ine.

Ming Sheng E Road, Taipei,
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COMPATIBLE SYSTEM UNITS:

PC-1990 SMART AT
PC-1988 TURBO XT
A Paekageful si rellable quallly & service. plus

Also offer:

Inlerlace carcts

•VD series (VD-S. VD-7. VD-9)

Mulli-display & I/O card

• Super VEGA card

• Monllors

liglil pDn
' Ipgni BIOS HSCORT

UANUFACTURER
ET Escori Corporation
P O Box 55-909 Taipei Taiwan R 0 C
IIP No 77. Sec 2 Kpelung Road Taipei

Taiwan, ROC Ttx 19533 ESCORT
Tei (02)735-9200 Fax 886-2-701-7249

XENER IS YOUR
SUCCESSFUL
PARTNER!
Top Quallty wllh Powerful Funclion

Oulstanding Cuslomar Service

and Technical Support

xeNER 286NEW BABY AT
• CPU B028S-!0
80287 (opuonall 8 <2MHa 0 I wail aiaie

• RAM BÌ2K 640K IM 2M. 4M on board
• MEMORY DECODE S40KB base memorv
• ROM- 32KB legai BIOS
• Clock calendar banery back up

• Men IO 12 Pt' A r Oli,. Srl

» Oiiinms loi dmilm.i /!„ I O . h.mnri

XENER-SUPER XT
• CPU 808B2



^r'^'''‘’*,S''''\»"'" fV‘''"*

W''*,, c\o^ ^V." ^

«X» t

V&Je\'.«
'^ vV^ c»’*
\\f

EVERGREEN UNION ENTERPRISE CO.. LTD.
Mail Addrsss: P 0 Boi 101-34. Taipe

Telai 12136 GREENLO fai: aae-2-716-1734

Tel. 102} 712-9123 IReo) 713-8325 (Repl

RELIABLE OUALITY tram SAI\IWEL

pjeW
gr-M — -dfj

38B IBMHz PC/ATl^aiif^atiblB
Systsm with 38B Speed

B/IOMHz 0/1 \A/Bit scace
sCandard/Ciaby AT campaci
syscem

B/ISMHz 1 w
scandar-d/aet/y AT
compaodie syscem

Almo bII add-on carde,
power auppliBB, kaybe

d much more...

S.-WWF.I.-COMl*
e:ntkrprisi. cu.. lti>.

P.O. BOX 7-386, Taipei. Taiwan, R.O.C.

TEL: (02)7682170-1. 766088-t

TELEX: 14618 S.\N\VEL F.\X: 001-886-2-7663346

DE KINE ENTERPRISE CO., LTD.
No. 8. Lane 111, Sec. 1. Ta'Tun9 Road
Hsi-Chi Town. Talpe! Hiien. Taiwan. R.O.C.

Tel: (02| 642-1215-6 Fax: 886-2-643-5115

TELEX; 35204 DEKINE

ULTRA-THIN UPS
= Power Center Uniterruptible Power Supply

Backs up PC perfaetly

‘ RegulateO outoul
' Mainlenance tree Oatiery

ACovervoUageiodcaiion
• AC unaei voltage pfo-

lechon

FIMI. EFI sufge proteclion

• Model (PS 250. 250VA)

(PS-360. 360VA) (PS-550

550VA) avallatile

ESO-366 (BABY-386)
• 6/16MH2 603B6 CPU
' 6MH2 mode )or IBM AT
compalibilily

' 2M6 b<( wde RAM ex

pandaOie lo 8MB
' Wilh oplional 50CKeI lor

80287 w 80387

ESQ0286 BABY AT
• 80286 CPU. 6/8/10/

12MHz speeo soli /hard

ware swilcnable
• 512/640/1024K RAM seiESQ

SUPER POINT ENTERPRISE CO., LTD.
2F.. No. 40. Lane 415, Kuang Fu S. Rd. Taipei. Taiwan. R.O.C-

Tal: (02)705-2380 Telex: 16033 ALEXLU
Fax: 886-2-706-6918

76 MCmicrocompuler n 68 - novembre 1987



QUALITY AND PRICE
YOU CAN BANK ON!

COMPUTER CASE POR
80286/8088 COMPATIBLES

LM40I

COMPUTER CASE FOR
8088/80286

COMPATIBLES
1 2inm HEAVY GAUGE STEEL

' ZINCPUTED
' SCRATCH-RESISTANT PAINT

' INSULATEDSURFACETREATMENT
• UNIMEC MODULAR SWITCH.

DEMARK (OPTION)

• MEET FCC REQUIREMENTS

EASY TO INSTAa

LM301

For bolh S02St «nd S088 moihst

' Slide in rupe

• Sl^e 445 ILI X 415 (W) x 155 (HI

Weishl NW TSkg.GW SOkg
:i dmvs Ioad (2F0D IHDD)

All necesary wnes aie soldwed with

PLUG-IN conneciofs

' Slide m lype disk dme support oKers

mote easy msiallaiion

LEE MIN INDUSTRY CO.. LTD.
P O.BOX 13-67 PAN CHIAO. TAIPEl HSIEN, TAIWAN, R.O.C

TEL. (021251-6922/3 TELEX. 33332 LEEMIN

CABLE ••LEEMIN" TAIPEl TELEFAX 886-2-2619969

TIGER POWER CREATE HIGHER
ADDED VALUE

We otfer 80386 power supplies at a waftage
range from 200W to 350W.

Quality Guaranteed:
I

ì 100% Power cvcle bum in ot 50'C
2J Every Unit Is lesleO bv AulomollC Iesi Equipment

u
R60200

9U
E-97155

eM-7000. BM-aOOO Serles
• 200 - - 3iOw
Fot UniveisQl Model Ul.

CSA Tuv UJbel optional
BM-3000 Serles;
• 136 - 200 W
• 160 X 160 X 150 rr

•100- 200
• 150 X 140 OEM WANTED!

(($)) MonufQcturer a Exponer

LEAD YEAR ENTERPRISE CO., LTD.
3E NO 481 CHUNGHSIAOE IK3AD SEC 6, TAIPEl TAIWAN, (3 0,

C

PO Box 53-352 TaipBi Toiwan.BOC Telex 10862 LEADYEAR
Tel 886-2 785 7858 [Beo] Fox 886-2-785 7852

PCI
;
ORCHÌD 88' NEW DESIGN

PORTABLE PC

For PC market Irend, we design

thè PC III portable lo meel your

business.

irS TRULY PORTABLE
410 X 230 X 190 less Ihan 14 pounds

IT’S FULL COMPATIBLE;
Standard size design (or

XT/AT/AT386 System, BS232 and
parallel outlet, 86 key detachable

keyboard.

IT'S EXPANDABLE;
Case window for expansion slot.

IT’S PERFECT DESIGN:
Super twist LCD wiih backlignt

previde excellent visibilily Auto pann
raising and adjustable view angle

provides conlortable operation

IT'S OEM DESIGN;
In ttiis new generation PC III.

I
including

S| • Full ABS case

Hi • LCD pannel (640 x 400 or 640x200)
ili • Display card witn RS232. parallel

g and external video all in one— • 180W portable PC power supply
• 86 key detachable keyboard

,

• XT/AT option.

Your Options:
• 8088/80286 System board
• 6/8/10/12 MHz CPU
• 512/640KB RAM
• Two 5 1/4" FO/one 5 1/4 " poone
20M HD

ORCHID SYSTEMS, INC.
Room A, llth Fi 069 |imgp>nig Road [ongher Taipei. Taiwan, R.O C
Telex 141*1 FORCE F« SS6-2-24CW910 Td S86-2-249I410
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Pechino Telecomp '87

di Valter Di Dio

Peihino S-IS >.eMmhre /VS’

Im Pnlli'io iMIc hkkielie.

delle 'traile ìargliii.\ime. delle

enormi distanze: la Peihiiw ca-

pitale della Cina: limi nazione

ani un miliardo di perione elle,

prima di mreriire la tendenza al-

rauinenio della popolazione, ri-

sciita, nei pros-iimi Yenli anni, di

raggiungere il miliardo e due-

cento milioni. La Cina delle di-

nastie Ming. della grande mura-
glia luna delle poche opere co-

sinole dall'uomo che ,\i possono

cedere dallo \pazioi. la òna del-

la via della seta, delle enormi di-

stanze- dal mare al 'Hhei. da!

tropico alla sleppa

E oggi, ifuul è lo Cina di oggi,

e la Pechino di oggi.'

Non certo quella che siamo
ahiluaii a vedere in lelevisione.

piena di gente in divisa, con la

piazza Tienanmen sommersa
dalle hiciclelle e la polizia di ^ lu-

to ad ogni angolo. Non più la

l 'ina di Klan. delle grandi rifor-

me. ma anche delle ineviiahili

costrizioni: passata la hii/era

della 'Banda dei Quattro" da

Popolare ha intrapreso una poli-

tica di apertura all'occidente

che. pur se le autorità non lo vo-

gliono ammettere troppo aperta-

mente. .significa anche apertura

al capitalismo. Sui balconi dei

grattacieli popolari, che stanno

via via sostituendo i vei-ehi ag-

glomerati di baracche fatiscenti.

spuntano le antenne della televi-

sione lanche .vt’ molle sono latte

chiaramente di humhùi e nelle

strade compaiono i primi muni-
le.sti pubblicitari 'purtroppo'). Le
persone per la strada o nei posti

di lavoro sono ben vestile, le

strade pulitissime e al mercato si

trova iiualunqiie genere di con-

sumo \anche se una Coca Cola
costa quanto una camiciah. Le
macchine private sono poche ma

tutte di lii.s.so le sempre giuppo-

lare timidamente alcune Fiat

Uh. In proposito la Fiat ho
aperto una fabbrica in Cina e

questo significa che presto le uti-

litarie in circolazione saranno
molle di più. Così anche la

splendida Pechino si troverà

sommersa dal traffico e già si

iniziano a vedere le prime code e

i primi ingorghi. Ma quello che

più può dure l'idea del livello

economico e sociale di una na-

zione è la televisione: guardan-

do i tre canali ulfìciuli della tele-

visione di stato di Pechino non si

nota alcuna diftereiizu dai no-

stri solili programmi 'dubbio.

telegiornali, giochi a quiz, pro-

grammi per bambini sono i più

Irequenli. intervallati dalle clas-

siche pubblicità dei detersivi,

della lavatrice, dello stereo, de!

trattore con aria condizionata o
della automobile. F questo vuol

dire che se ci sono ditte disposte

a spendere soldi in pubblicità ci

grado di acquistare i prodotti

/avete mai visto la pubblicità di

un jumbo in TV 'j. In propo.siio

in un editoriale del ''Cina Pai-

Iv" si leggeva "la popolazione

comincili a scoprire che lucendo
pressione sui commercianti può
ottenere prodotti migliori e più

dillerenzioti...-: lo prima regola

del capitalismo, il menato libero

regolato dal gioco ira domanda
(' ofierta e non dui vincoli impo-
sti dallo Stato.

In questo clima di aperitira f

di rinnovaincnto. inevitabile il ri-

corso all'occidente per l'approv-

vigionamento di tecnologia u-
vanzata.ecco quindi più che giii-

slificata la mostra che ha origi-

nato questo articolo "Cina l'ele-

comp 'H7u dove telecomp sta per
tekfonia c computer

Telecomp '87 Exibit

Il Lenirò espoMliso ehe hii nspiinto la

mosiru si trova nella periferia di Ueijing

inome originale di Pechino) dove si stanno

edificando i grattacieli popolari che do-
vranno ospitare i quasi HI milioni di abi-

tami della città, i nuovi centri commerciali
(sempre grattacieli! e gli alberghi di lusso

con piscine, campi da tennis, bowling e ri-

storanti. Il centro espositivo é tuttora in co-

struzione ed occupa la vecchia area della

fiera deiragricoltura. Un’area grande come
la fiera di Milano che dispone di una enor-

me piazza centrale, attualmente a prato in-

glese. circondata da diversi padiglioni pre-

fabbricati che possono accogliere ciascuno
una diversa esposizione. Mentre era in cor-

so Telecomp si concludeva la rassegna nu-

cleare. si apriva quella medica e. proprio il

giorno dopo la chiusura di Telecomp, ini-

ziava. per il primo unno, la rassegna cine-

matografica cinese.

Il padiglione di Telecomp era diviso in

due parti, entrando a destra gli stand della

Comunità huropeu. a sinistra quelli del

Giappone (una nazione sola contro 121).

Questo ad indicare chiaramente come que-

sta esposizione sia stata particolarmente

sentila dall'lndusiriu giapponese che. visto-

si contratto II mercato americano c quello
europeo, sta tentando di accaparrarsi quel-

lo più vicino e sopraiiuiio ancora vergine

della Cina.

Quindi una vera e propria sl1da tecnolo-

gica. purtroppo non recepita dagli esposito-

ri europei che non sono stali in grado di

scendere in campo con la grinta opportuna
e si sono cosi visti chiaramente sopraffatti

dagli stand nipponici. Illuminatissimi, pie-

ni dì ragazze, musica, televisori c lustrini

hanno attirato verso l’area del Giappone
quasi il dei visitatori.

Poche in realtà le vere novità, ma per i ci-

nesi era già importante poter vedere c. so-

prattutto. toccare lutti questi gioielli della

tecnologia spesso sconosciuti: la maggior
pane dei visitatori scambiava i computer
per macchine da scrivere. NelTarca euro-

pea uniche novità degne di nota una sene
di computer per giocare col Hasic della Vi-

deo Technology Electronics LT1>, che a di-

re tutta la verità pur essendo presente nello

stand inglese e di Hong Kong, la versione a

colori del RohoCad della C ambridge Com-
puter Graphics e un sistema di controllo in-

dustriale realizzato in Italia dulia A..S.S.T.

con una rete di l>( M24 Olivetti.

E veniamo al Giappone. La NI:C ha por-

talo i nuovi monitor mullisvnc per PC dai

colori particolarmente hrillanti, la Hitachi

<sl pronuncia con l'accento sull'ultima il in

un angolo di un mega stand dedicato alla

multivisione e alla leleconferenza ha porta-

to I nuovi display LCD a colori da fi pollici,

due i formali: 32()x 200 quello da collegare
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ad un PC 1 BM. e 640 x 480 quello moniaio
in un televisore piatto. Vera e propria novi-

tà (anche se non recentissima) quella trova-

la nello stand della NTT (Nippon Tele-

phon and Telegraph): una tavoletta grafica

con stampante incorporata da collegare al

telefono. Realizzala dalla OKI. costa in

giapponc 33.000 yen (circa 240.000 lire) e
permette di inviare disegni a tulli i posses-

sori di un aggeggio equivalente. I disegni
vanno ovviamente eseguili a mano al mo-
mento di trasmetterli (non possiede uno
scanner e non è quindi un Fac-simile) ma è
possibile inviare lo stesso disegno più volte
perché resta in una memoria interna. Si

po.ssono ricevere messaggi anche se non si

è in casa (una segreteria telefonica grafi-

ca?) e ritrasmettere ad altri I messaggi ap-

pena ricevuti.

In un primo momento non si vede poi
l'utilità di un simile marchingegno, ma pen-
sate un momento alta possibilità di manda-
re una piantina della strada per casa vostra

ad un amico forestiero che deve venire a

trovarvi, oppure, nel campo professionale,

uno schizzo del nuovo modello da realizza-

re o della nuova copertina della rivista o,

ancora, una modifica allo schema elettrico

di un prototipo. Insomma quante volte par-
lando di persona con un collega avete but-

talo giù uno schizzo su un pezzo di carta?

Beh. ora é possibile farlo anche se il corri-

spondente si trova in America. Natural-
mente è necessario che il maggior numero
possibile di utenti disponga della tavoletta

grafica (per la cronaca si chiama col nome
orribile di Howdymail) ma lo stesso si dice-

va anche per il telefono alcuni decenni fa.

Magari in un prossimo futuro tutti i telefo-

ni che la SIP vi porterà a casa disporranno
già della sezione grafica.

b questo è tutto per quanto riguarda la

mostra, resta però il piacere di aver visto

una nazione affascinante che per la prima
volta apre le pone alt'occidenie. un popolo
incredibilmente civile, allegro e socievole,

dolalo di una enorme dignità e con una in-

nata curiosità ed uno spiccato interesse per
tutto ciò che é nuovo e può essergli utile.

-Sicurameme nei prossimi anni si sentirà

parlare sempre più spesso dei «cinesi» e

questa volta non solo di Taiwan o di Hong

Kong. Noi li aspettiamo con piacere, con la

speranza, però, che la «civilizzazione» in

atto non finisca per sconvolgere qaesia an-
tichissima cultura, cosi come è in parte già

accaduto al Giappone.

// Miiììsiero P.T. ha parlalo un mnilem per il

colicgamenio di unii maediina Telex ad una
qualsiasi linea lele/imii'a. In quesiu modo si

può diveniare iilenie idegrqliai iregolarmen-
le in eleneol sema ridiiedere Tapposiia auio-
ri::aziime alla SIP. Nelle prindpali ciiià d
.vnra»in« i eonceiiiralori per la geslione degli

«donieslid".

Grande interesse de! pubblico anche per i le-

levisori digiiali della To.sliiha con audio HI-
FI. die preseniarano una eccezionale stabili-

là di lima.

^ TELECOnP» CHinP'87

dalla Video Technology Computer idi Hong
Kong! che ha poriain vari gadget deslinaii ai

bambini. Unico dubbio: quando gli alluuii

bambini saranno grandi esisterà ancora il

Allo stand della Nec si potevano ammirare
l'uriopime immagini dei nuovi PC con

lor Mulli.sync dai colori parlicalarmenle satu-

ri e brillami.

Grande Temusiasmo del pubblico per tulio dò che si potevo toccare,

e in special modo per questi idefimi collegati tra di loro con un cen-

tralino PABX della Fujilsii. Per lutto il periodo della mostra laccvano

la l'ila per lelejonare JolTalira pane del tavolo: per Jonuna senza
gettone.

La versione a colori del RoboCad prcsemalii dalla Combridge Com-
puter Graphics utilizza uno scheda Arlisl I con risoluzione lOJJ x
76S e iremadiie colori per pixel. Pur trovandosi nello stand della Co-
munità Europea si traila in realtà di una dilla di Hong Eong iche li-

no al IW2 è inglese!).
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Grande novità Hitachi questo •.chermo a colori da 6 ptdiid a cristalli liquidi retroilliiminaio; la risaluzione é di 320 per 200 puntt essendo desti-

tuito a! PC IBM. lo spessore è di I.S cm.

Lo schermo a cristalli liquidi, sempre da .sei pollici, ma destinato alla televisione ha invece una risoluzione di -ISO x 360 pumi. L'immagine è
perielio nn lolografio ha perso un po' nella saturazione del colorei ma il prototipo presentava ancora due dijetli. Primo, un'immagine non in

movimento ne genera una latente che dura circa un secondo: secondo, alcuni pixel dopo un po' si «perforano" e non camhiano più colore finché
non si spegne il televisore. Il secondo problema si risolverà sicuramente nei prossimi e.semplari. mentre l'effetto memoria non credo si possa eli-

minare del tutto.

Lo .stand dell'Italia la proposito non cera
scritta da nessuna parte «Italia") accoglieva

varie ditte come la Sirli. l'Italcahle. Telespa-

zio. L'F.lsog e. in una zona più ampia, il Mi-
nistero P.T e la A.S.S.T.: come .sì può vedere

l'affluenza del pubblico non era cosi «travol-

gente" come per gU stand nipponici.

L'Howdymaii della OKI presentalo nello

stand della Nippon Telephon and Telegraph

permette di scambiare grafici tramite una
normale linea telefonica: si possono inviare

me.s.saggi a più utenti anche se in casa non
c 'é nessuno. Speriamo che arrivi presto anche

Sempre della OKI questi Modem con radin-

irasmeiiiiore incorporalo per collegamenti
.senza fili tra computer e stampante a breve

distanza Ida considerare comunque che un
cavo seriale a due fili può raggiungere como-
damente i SO metri), utili per collegamenti
mobili.

La Hitachi hafatto le cose in grande portando un intero sistema di videoconferenza e 'muU'tvis'ume. Una grande area era divisa in due postazio-

ni per conferenze separate da una arena centrale destinata alla muliivisione. Grandissimo l’apprezzamento de! pubblico vuoi per l'ambiente

mollo accogliente vuoi per le hostess particolarmente attraenti.

Sempre allo .stand Hitachi un Word Proces.sor per il Kanji (la lingua .scritta giappone.se) compo.sio essenzialmente da una tavoletta grafica, un
computer e una stampante grafica. La riga compare sul video solo dopo che è .stala completamente scritta, mentre i caratteri via via imme.ssi da
tastiera a di.segnaii sulla lavolella compaiono nella parte bassa dello schermo in un apposito riquadro.
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UNK^J
LA SCELTA GIUSTA PER LA RETE LAN

LA LAN PER PC XT AT M24 E COMPATIBILI
LA COMPATIBILITÀ IBM PC/TOKEN-RING

IL MIGLIOR MODO PER METTERE PIÙ POTENZA SU UNA SCHEDA CORTA

Il basso numero dei componenti e l’alta integrazione ottenuta con progettazione in VLSI

garantiscono un’alta affidabilità e versatilità d’impiego. Utilizzabile anche sui portatili

UN SOFTWARE DI RETE FACILE E POTENTE
PERMETTE UN’EFFICIENTE DIVISIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

HARDISK
STAMPANTI E PLOTTER
MODEM O UNITA DI COMUNICAZIONE
SPOOLING STAMPANTI
POSTA ELETTRONICA
COMPLETA TRASPARENZA AL DOS
SUDDIVISIONE LOGICA DELUHARDISK
IN VOLUMI (Pubblici/Pnvaiil

STAZIONI DI LAVORO SENZA FLOPPY
O HARDISK
MONITORAGGIO DEI VIDEO

DOPPINO TELEFONICO A BUS PER

UN FACILE ED ECONOMICO COSTO
DI INSTALLAZIONE

TOPOLOGIA: BUS DISTRIBUITO
PROTOCOLLO: CSMA/CD
DATA RATE; 1.000.000 B.P.S.. A BANDA BASE
CAVO: DOPPINO TELEFONICO
DISTANZA; 4.0m) PIEDI
UTENTI; 255

L'UNICA RETE CON QUESTECARATTERISTICHE
A SUPPORTARE SISTEMI OPERATIVI; PC-DOS 2.0,

J.0,3.1 MS DOS 2.». 3.1.

Simulando completamente l’IBM Netbios, LINK
la girare, oltre al suo soltware di rete, i programmi
IBM PC Network ed altre applicazioni soliware

multmienie sviluppate sotto DOS 3.1 o IBM
PC/TOKEN Ring Network.

U rete LINK appare al soltware come una IBM PC
Network, svolgendo le stesse lunzioni.

20129 Milano

Via Kramer 4

Tel. 708619-708805

00168 Roma
Via di Torrevecchia 3/F

Tel. 3389158 noi,«.«A, Telex 620418



a cura di \faniio Severi

Il nimierii di agosio della rivi-

sta che cura i petsona! che se-

gunno la standard IBM. risulta

veramente nutritissimo. L'argo-

mento centrale, che vanta ben
irciuasei prore, sono le unità di

immissione dati alternative alla

tastiera, seguono poi i test di un-

dici piastre muhifunzione per
A T. ventidue interessantissime

utility e sei database capaci di

includere delle fotografìe nei fi-

le.

In questa sede mi limiterò a

citare solo quello che maggior-

mente ha attratto la mia atten-

zione. ma se l'inglese non vi è di

ostacolo e riuscirete ancora a

trovarlo in edicola quando leg-

gerete queste righe, vi consìglio

di non farvi scappare questo
"grassissimo" numero.

rfff

PCMAGAZINl

agosto

1987

Tastiere fuori

dal <omune

Se vi dovesse servire una ta-

stiera in grado di operare tra i

65 e i —20 gradi centigradi sot-

toposta ad uni. salsedine, umi-

dità. vapori di zolfo, sabbia e

polvere, che sia allo stesso tem-
po insensibile a solventi indu-
striali. detergenti e petrolio, sa-

rete indubbiamente contenti di

apprendere che la Honeywell
TCE434-I a membrana é capa-
ce di autoconfìgurarsi sia per
rXT di Caronte che per l'AT
di Lucifero.

La tastiera Key Tronic 5153
invece deve la sua particolarità

ad un pannellino sensibile al

tocco che è situato sulla destra

del consueto lastierino numeri-
co e può funzionare come emu-
latore dei tasti cursore, matrice

di treniusei tasti funzione defi-

nibili a piacimento, piccola ta-

voletta grafica o emulatore del

Mouse per le

appli(oiioni più diffuse

Più che «topo», il Multi

Mouse della American West
Engineering si potrebbe defini-

re «ratto», e anche ben pasciu-

to a giudicare dalle dimensioni

ragguardevoli e dalla forma
tondeggiante. I suoi SEI tasti

consentono anche di immettere
del testo e il comportamento
software è quello del mouse
Logitech.

La Logitech vera e propria
invece produce topi quadrati,

che muovono il loro cursore

sullo schermo con estrema pre-

cisione e sono dotati oltre che
di ventidue driver già pronti

per i programmi più diffusi,

anche di un autentico linguag-

gio di programmazione (no,

non è lo S.Q.U.I.T.!!!) che li

rende interfacciabili con una
vasta gamma di applicazioni.

Tavolette Grafiche per

il disegno di precisione

L'immissione di disegni tec-

nici si libera dai vincoli di

spessore e dimensioni deH'orì-

ginale per mezzo del digitizza-

lore GP7 Grafbar MarklI. pro-
dotto dalla SAC.
Questa inconsueta tavoletta

grafica ha un principio di fun-

a Bari è HARDWARE
SOFTWARE

ASSISTENZA TECNICA

rivenditore autorizzato BIT COMPUTERS

disponibile la nuova gamma dei 1^. .<^2SbÌt

DEC s.r.l. - 701 24 Bari, vìa Lucarelli 62/D, lei. 080.420991 . COMPUTER SHOP: 70124 Bari, via Lucarelli 80
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iriendl\r
pets^S computer

Tuo amico compatibile,

anche nel prezzo

LISTINO AL PUBBLICO LE. LINEA IBM COMPATIBILE

i PC XT 512 K 1 FD 720K PORTATILE L. 1,536,000

1 PC XT 256K 1 FLOPPY 360K 4,7/8 MHz L. 625,000

1 PC XT 256K 1 FD 360K 4.7/10 MHz L. 797.000

PC XT 256K 2 FD 360K COMPLETO L. 800.000

PC XT 256K 2 FD 360K 4,7/(10 MHz L. 875.000

PC XT 256K 1 FD 360K HD 20Mb 4,7/10 MHz L, 1.312.000

PC AT 512K 1 FD 1,2Mb HD 20Mfa COMP. L, 2,337.000

1 HARD DISK 20Mb L. 437.000

HARD DISK 40Mb L. 813.500

HARD DISK 70Mb L. 1.813.000

CONTROLLER H.D./XT L. 150.000

CONTROLLER H.D./AT L, 225.000

. BACK UP 20Mb L, 1,000.000

BACK UP 60Mb L, 1,124.000

; HARD DISK 20Mb ESTERNO L, 900.000

MOUSE MECCANICO L. 112.500

RS 232CCARD L. 49.000

EGA CARD L. 269.000

DEVIATORE 1 PC 3 STAMPANTI L. 101.500

DEVIATORE 1 STAMPANTE 3 PC L. 101.500

,
MONITOR 12" GRAFICO L, 128.000

MONITOR 12" HERCULES L, 152,500

MONITOR 14" F. BIANCHI L. 245.000

MONITOR COLORE L, 478.000

STAMPANTE 80 COL. 130 CPS NLQ BOLD L. 462.000

STAMPANTE 136 COL. 200 CPS NLQ L. 678.000

STAMPANTE LASER L. 3.120.000

GARANZIA 12 MESI

distributore per l’Italia

CO/UPUTER /HkRKETs».
|

Centri Vendita:

P.zza S. Donà di Piave n. 14 - 00102 Roma
Tel. 06.7945493

Via Poggio Ameno n, 100 - 00147 Roma
Tel. 06.5424303

Centro Assistenza Tecnica:
Via Orderzo n. 2 - 00162 Roma
Tel- 06.7941921
Cercasi agenti per zone libere.

zionamemo molto simile a

quello dei sonar. Lo stilo è una
irasmiuente ultrasonica la cui

posizione viene rilevala attra-

verso due microfoni che effet-

tuano una specie di «triangola-
zione» sui tempi di ritorno del
segnale emesso dallo stilo.

Con questa tecnica si riesce

ad ottenere un'area di lavoro
utile di cm 66 x 50.

TSR Desktop Orgonizers:

maggiori prestazioni

minori conflitti

Quattordici programmi per il

potenziamento della produtti-
yità personale vengono messi a

confronto in questa prova con-
dotta da M. Adrian e T. Bad-
gett. Lotus Metro e WordPer-
fect Library, hanno meritato il

giudizio finale di «Edilor's

Choise» ma il lato più interes-

sante dell'anicolo consiste nel

fare luce sul panorama attuale

dei cosiddetti programmi «resi-

denti in memoria» o secondo
l'acronimo inglese TSR (Termi-
nate and Stay Residenti.

Oggi que.sto genere di utility

integra in media una calcolatri-

ce (a volte persino scientifica o
finanziaria), un blocco appunti
elettronico con funzioni di ela-

borazione testi più 0 meno
spinte, una rubrica telefonica

generalmente in grado di effet-

tuare direttamente la chiamata
se il PC é dotata dì modem, un
calendario che può gestire un
file di appuntamenti e infine

un’interfaccia utente che con-
sente di lavorare con altri pro-

grammi mantenendo l'utility

costantemente in memoria,
pronta ad essere attivata in ca-

so di bisogno senza dover per
questo uscire daH'applicazio-

ne. Per ì curiosi pare che la mi-
gliore calcolatrice sia quella dì

WordPerfect Library, Il taccui-

no più accessoriato appartenga
a SideKick. la rubrica telefoni-

ca più versatile sia quella di

Pop-Up DeskSet Plus, l’agen-

da/calendario più servizievole

come pure la più dotata inter-

faccia-utente sia compresa in

Metro ed infine il database più

potente sia quello incluso in

HomeBasc. MC

uGugmfDiinB^
P. Marcellini • C Sbordone

Complementi di

Analisi e

programmazione
in BASIC
pp. 280 L 23.000

Il libro, scritto da docenti

universitari, è un’introdu-

zione alla «verìfica speri-

mentale» delle leggi della

metematiea con il computer.
Il linguaggio utilizzato è

semplice e concreto, senza
perdere in efficacia e in

scientificità. Il lettore può «far correre» sul proprio com-
puter i numerosi programmi proposti (scritti e descritti

dettagliatamente) senza una preventiva conoscenza delia

programmazione o del linguaggio BASIC.
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IL SUCCESSO CONTINUA
Importazione diretta per i migliori prodotti

ai migliori prezzi



informato
jcpaiiamenw

/5t

di Elvezio Petrozzi

Problemi oiuoro irrisolti per la tutela dei dati

Già in passalo ci siamo dif-

fusamente occupali dei pro-

blemi connessi alla tutela dei

dati in generale ed a quella

della prisucy detrindìviduo

in particolare.

l.'incessanic svilupparsi

della tecnologia informatica

mette però continuamente in

aspetti di vecchi problemi sui

quali non è stalo ancora rag-

giunto nessun tipo di consen-

so mlernazionale.

Se è vero che i principali

nodi ailinenii alla tutela dei

dati sono stali affrontali dal-

la prima generazione di leggi

e dai maggiori strumenti giuri-

dici internazionali oggi in

uso. è altrettanto vero che
una consistente parte di essi

rimane ancora insoluta.

Uno dei punti deboli è ri-

masto ad esempio quello re-

lativo alla questione della

«vulnerabilità» delle società

moderne, le quali sono sem-
pre più dipendenti da instal-

lazioni informatiche centra-

lizzate e da reti telematiche.

In queste situazioni, l'ab-

biamo già fallo presente,

eventuali incidenti o atti di

sabotaggio potrebbero avere

conseguenze di portata molto
vasta sulle varie funzioni di

una società e questa conside-

razione ha imposto un appro-
fondito dibuitito sulla politi-

ca da adottare per rendere la

società informatizzata più

fone.

Sioricumenle la questione

è nata nel 1974, quando l'I-

speliorato ai Dati svedese rì-

fìuló una licenza di esporta-

zione per la elaborazione al-

l'estero di informazioni rela-

tive ad una grossa fetta della

popolazione di quel pae.se.

ma essa risulta tuttora sul ta-

volo degli esperti.

Un altro aspetto rilevante

ma spesso non tenuto nel do-
vuto conto concerne il cosid-

detto interesse ad una ammi-
nistrazione «amichevole» dei

dati.

Esso si rifa al paragrafo

I3(b) delle Diretiive OCSE
ne! quale si parla del «Princi-

pio della pariecipuz.ione indi-

A questo proposito viene

infatti ribadito che il singolo

individuo dovrebbe avere il

diritto di conoscere, entro un
periodo di tempo ragionevo-

le. i dati acquisiti che lo ri-

guardano e che questa cono-
scenza avvenga in forma gra-

tuita lo ad un costo trascura-

bile) ed in modi che gli siano

facilmente intelligibili, ma
questo troppo spesso non ac-

cade. se non in parte.

Anche il problema noto co-

me naccctiabiliià sociale del-

le finalità di un sistema di da-

ti personali» é uno dei nodi
principali attorno ai quali ci

si muove alla ricerca di una
soluzione universale.

A questo riguardo e inte-

ressante la definizione che ne
ha dato la Commissione per
la Privacy del Nuovo Galles
del Sud (.Australia): accetta-

bilità sociale delle finalità e

delle utilizzazioni del sistema
= un sistema di dati perso-

UTENTI COMMODORE
La MAGNETO PIASI informa della

ESCLUSIVA DI DISTRIBUZIONE E VENDE
TA IN TUTTA ITALIA della • OCEANIC
ELECTRONICS CO., produttrice fra l'altro

del noto FLOPPY DISK DRIVE OC-I18N.

IMPORTANTE ! Il dos di questo drive non ha
problemi di copyright.

Caratteristiche:* Compotibde con COMMODORE
64, 64 C, Vie 20, Plus 4, C 128 (in modo 64), C 16.

* 30% più veloce dei Disk Drive 1541. • Costruzione a basso profilo - il più compatto Disk Drive reperibile per C 64. •

Garanzia 1 anno (con certificato). • Praticamente esente da manutenzione. • Motore a trazione diretto per un funziona-

mento silenzioso. • Capacità di memorizzazione 174 K. Fino o 144 etichette di directory. • 256 Bytes per settore.

35 tracce. • Peso 2.8 Kg. Dimensioni 260x150x45 mm. Inoltre: • Massimo versotilitò ed efficenzo. • MTFB - 10.000 ore. •

Affidabile e durevole. * Teloio in pressofuso. * Provvisto di commutatore per selezione indirizzo device. * Spio di funzio-

namento o led multicolore. • Alimentatore esterno - elimino il surriscaldamento del Drive. • Costruzione robusto ma
leggera - permette lo sovrapposizione di più Drive. • Completo di covi interfaccia.

FLOPPY DISK DRIVE per AMIGA 1010 compatibile, medesimo prezzo.

MODEM per C64/128 solo L. 88.000 + IVA. 300 Baud »

CCITT V21 Full Duplex. Innesto diretto sul computer. Auto Diol, '

Auto Answer. Completo di Software In Italiano e manuale.
' -

VASTO ASSORTIMENTO MODEM per tutti i Computers: AMIGA, PC 10/20, IBM e

compatibili, OLIVETTI, APPLE ecc. per tutti gli standard; 300 Baud V21, 1200 Baud V23
(Vidotel), 1200 Baud V22 Full Duplex, 2400 Baud V22 bis, Full Duplex.

GRUPPI DI CONTINUITÀ 200, 250, 500, 1000 VA. UPS e ON-LINE.

s.r.1. - Vio Leidg 8 - 37135 VERONA - Tel. 045/504491-501913 - Fox 045/501913





istonatica&padamento

naii dovrebbe esistere soltan-

to qualora esso presenti una
finalità generale ed utilizza-

zioni specifiche che siano so-

cialmente accettabili.

In que.sto caso, se il princi-

pio della specificazione delie

finalità è ben conosciuto,

quello della accettabilità so-

ciale appare invece piuttosto

inusitato.

Tuttavia questo principio

offre l'opportunità di una di-

scussione più ampia, nella

quale il sistema viene visto

airimerno del meccanismo

Ciò comporta la possibilità

di riferire la discussione a più

sistemi anziché ad uno solo,

contrariamente a quanto fa la

legislazione tradizionale sulla

tutela dei dati, la quale, re-

stringendo la propria visuale

all'ambito di un solo sistema,

rivela una scarsa flessibilità

nel cogliere valutazioni più

Anche la discussione sul-

l'eventuale tutela dei dati re-

lativi alle persone giuridiche,

mettendo in evidenza resiste-

re di opinioni fondamental-
mente diverse, rappresenta

uno scoglio non indifferente

alla creazione di normative
omogenee.

In effetti, mentre per alcu-

ni ordinamenti la tutela della

privacy delle persone giuridi-

che implica quasi un para-

dosso. per altri può essere

tranquillamente estesa a que-
sti casi, risultando la tutela

dei dati affine alle norme che
disciplinano le procedure in-

terne della pubblica ammini-
strazione. L'ultimo problema
che affronteremo questo me-
se riguarda la «privacy dei

gruppi».
Questo aspetto è posto in

essere ogni volta che un indi-

viduo è identificato o identi-

ficabile come membro di un
certo gruppo, a causa del luo-

go in cui vive o lavora ed in

base a questo parametro vie-

ne successivamente fatto og-

getto di attenzioni non desi-

derate che possono avere la

forma di sollecitazioni, di-

scriminazioni 0 pubblicità.

Uno dei più famosi casi di

individuazione di un «grup-

po» per via informatica è

quello che si riferisce ai giap-

ponesi che vivevano sulla co-

sta occidentale degli Stati

Uniti nel 1941. AU'epoca il

Dipartimento di Giustizia mi-

se in atto diversi tentativi, ma
l'Ufficio Censimenti si rifiutò

di fornire i dati richesti in ba-

se alle disposizioni sulla rì-

servuiezza contenute nella

legge del censimento.

In realtà il problema della

privacy del gruppo va al di là

di una ricerca basata su do-

micilio od occupazioni dei

soggetti, per presentarsi an-

che in circostanze di aggrega-

zione di più informazioni di-

sponibili su supponi elettro-

nici. Esemplare è a que.sto ri-

guardo la vicenda della ricer-

ca di Rudolf CTemens Wag-
ner. noto terrorista tedesco.

Per questa caccia la polizia

di Amburgo, in collaborazio-

ne con la polizia federale, si

rivolse all'Eme dell'energia

elettrica della città allo scopo
di localizzare un appana-
menio con un determinalo
schema di consumo di elettri-

cità. incluse le interruzioni in

ceni periodi.

I dati furono elaborali e

correlati a Wiesbaden, fino

ad arrivare ad un numero
molto rìsiretio di utenti, i

quali ricevettero al loro do-

micilio una visita della poli-

zia. È chiaro che in alcuni ca-

si vi possono essere sufficien-

ti giustificazioni per l'impie-

go di questi metodi, ma rima-

ne comunque un problema di

carattere fondamentale che
va sotto II nome di «sorse-

glianza tramite banca dati».

.Sarà questo l'argomento del

prossimo mese.

A
IMPORTAZIONE
DISTRIBUZIONE
RAPPRESENTANZE

Eatratto dal noatro llatlno al pubblico
Iva eacluaa 1 anno di garanzia

XT Turbo come sopra cor; H.D. 20 MB
AT 512K ponaile schermo LCD
AT St2K-6hO MK2 cor Dove 1.2 MB H
montior OUAL, DOS 3 1 ong. con menu
Hetd clslr 20 Me e controller

Hard dóh luh 30 MB e controller (12 mesi|

Gruppo di ccmUtiutlì (rapido affidabile SMS)

Sireamer 60 MB con seti.

Scheda FAX per XT (Traslorma l’XT in talefai)

L 1SSOOOO
L 2.260.000

ib. Tastiera,

L 2.650.000

L 640.000

L 752.000

L 260.000

L 750.000

Tutta la gsmma Panasonic a magazzino

Scheda Super EGA 640i 520 in grafica con multisync

l 390000
Monnor per scheda EGA L 745.000

Modem su scheda 300(2600(1200 hayes comp

L 250.000

Osk 525” DS DD con busta ed elicnetia (SO pz.)

L 237 000

Disk 3,5"20 neutri con elichena (100 pz.| L 210.000

£ poi: schede, interfacce, accesson per M 24. IBM. CBM 64.

Amiga (marchi regisirslil

Telefonateci: riceverete gratuitamente il

nostro catalogo a casa vostra.

RIVENDITORI:
rtchtedeteel II llatlno

RIPARATORI* «ic*'"»'

•

Commodore.

Uffici: vie Tevere, ZA-8-10 -« -e cr £2
Laboratorio: vie Gelvani, 28 I O T O O
010-689324 GENOVA
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GRUPPO
MARVIN

SCUSATE IL RITARDO! È naia Marvin Data, so-

cietà di informatica che opera nel Centro-Sud per la

disiribu/ione di prodotti hardware.

Divisione della Marvin Electronics, è stata fondata

da uomini che vogliono mettere al servizio del Mez-

zogiorno la loro esperienza.

Un'esperienza di livello europeo maturata sia nel

Gruppo Marvin in settori commerciali che vanno

dall’eleltronica di consumo ai prodotti hardware per

le telecomunicazioni, sia nella Marvin Service in at-

tività di servizio come la manutenzione e l'assistenza

tecnica.

Marvin Data imporla e distribuisce personal com-

puters IBM compatibili, periferiche input/outpui e

accessori per la microinformalica selezionando per i

suoi clienti non solo il meglio della produzione mon-

diale, per quanto concerne il rapporto qualità-prez-

zo. ma anche le più avanzate novità dei settore.

Marvin Data nasce e opera al Sud per colmare una

lacuna semita da tempo dal mercato e offrirsi come

punto di riferimento e guida per tutti coloro che nel

Mezzogiorno credono nell'innovazione informatica.

Marvin Data (Divisione Marvin Electronics S.r.l.)

via Nazionale delle Puglie 344, Centro Commerciale N. 2, 80013 Casalnuovo (NAPOLI), telefono 081/84.23.755 - fax 081/84.22.354



LA PERFEZIONE
DIVENTA MITO

QUAO-MITO- 5 V4" 96 TPI DSiQD

Floppy disk a quadrupla densità, disegnato per

aumentare la capacita di regisira2 ione sino a 780

kb perdiscbeflo.

Velocità di registrazione 5600 BPl

MEGA-MITO - 5 1/4" 96 TPI HIGH DENS1TY

Floppy ad alta densità, disegnato per drive da

1 .2 MEG (AT e compatibilil

Velocità di registrazione 9650 BPi

MtCRO-MITO- 3 1/2' 135 TPI DS/DD

Costruito per l’era dei disk dnve da 3 1/2"

Veloata di registrazione 8100 BPl

lemisure
della perfezione

I

Li UICnOFOmU lUmFACrVRING ine

Ita all'ainpllainente detia propria rete aisthbutlva.

Per qualsiasi coniano scrivere anct>e In Maliano

SMASt Ciane Ave West TORONTO, CANADA M$C lC6 Tel (4l6|656-6406-Tl« 06-23303MICROFOBUMTOR Telelax l416|656'6368



Il computer ha irovafo nella sisiemisiica legala ai concorsi a pronostico un
campo di applicazione ideale. Vediamo qua! è stata l'evoluzione tecnica che

ha portato al sistemista moderno gli ultimi potentissimi strumenti computerizzati.

Schedine e computer

di Elvezio Petrozzi

Le basi della sistemistica computerizzata

Come lutti sanno, lo sport italiano

vive in grandissima parte sugli introiti

che provengono dalle tasche dei milio-

ni di italiani che giocano settimanal-

mente la schedina.

Ora avvenne, parliamo di un paio di

stagioni fa. che la prevedibilità di una
serie di risultati portasse ad una se-

quela di vincile molto basse, curiosa-

mente definite ancor oggi dalla stam-
pa come «popolari».

Di fronte a questo fenomeno svani-

va cosi il sogno, coccolalo da quasi

tutti quei milioni di giocatori di cui so-

pra. di arricchirsi nel breve spazio di

un pomeriggio domenicale.
Prima conseguenza di questo fatto

fu il pauroso abbassamento del mon-
tepremi. conseguenza della disaffezio-

ne di folte schiere di ex-speranzosi

pronosticatori.

A questo punto il CONI si senti

mancare il terreno sotto i piedi e. as-

sieme ad una serie di provvedimenti a

dir poco sconcertanti, lanciò una cro-

ciata contro i sistemisti computerizza-
ti. colpevoli di azzeccare con troppa
insistenza il fatidico 13.

A mia memoria, mi pare quella sia

stata una delle poche volte in cui un
organismo tanto importante rivelava

al mondo uno dei mille effetti deva-
stanti provocati dallo sviluppo tecno-

logico in ambilo informatico e la cosa

appare ancor più incredibile se si pen-

sa che già dalla stagione 84/'85 pro-

prio il CONI aveva abbracciato con
fervore la fede del computer con la

trasformazione della validazione ma-
nuale in un ancora efficiente sistema
di lettura ottica e raccolta off-line del-

le giocate.

II tempo ha naturalmente fatto giu-

stizia di quella sciocca deduzione, ma

l'evento mi ha fornito il pretesto per
introdurre il discorso sulla sistemistica

computerizzata.

In realtà le origini di questa pur
sempre intelligente maniera per evita-

re di buttare denaro giocando delle co-

lonne a bassissime probabilità di

uscita, sono di mollo antecedenti ai

fatti narrati e comunque già abbastan-
za distanti da noi da meritarsi il pom-
poso appellativo di «storia».

Tutto nasce con il boom del micro
computer e quindi a cavallo tra gli ul-

timi anni ‘70 ed i primi anni 'XO,

All'epoca non c'era rivista di infor-

matica che non uscisse un mese si ed
un mese no con dei programmini dedi-

cati alla formulazione di sistemi per il

Totocalcio, ma i primi che portarono
la faccenda a livello di business furo-

no due nomi ormai famosi negli am-
bienti dei pronosticatori; Vincenzo
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SCHEOINÉ E COMPUTER

TaT RBVDlULmn
Tol Reroluiion:

imerimenio del

pronosltco dalla

^QTOj
"'lo m.m.0 d o r c.

Carchidi e Roberto Di Nasse.

E che di business si tratti lo dimo-
stra il noridissimo mercato che si è

creato negli ultimi anni attorno a que-

sto settore, con un turbinìo di pro-

grammi. quasi tutti di elevato contenu-

to professionale, pagati centinaia dì

migliaia di lire ed utilizzati da schiere

sempre piu folte dì nuovi, agguerriti

sistemisti, ricevitori del Totocalcio in

testa.

Ma torniamo ai due pionieri Carchi-

di e Dì Nasso.
Il primo era un giovane, ora un po'

meno, emergente con il fiuto per gli

affari ed una buona cultura matemati-

ca di base che gli ha consentito di rive-

larsi come uno dei più geniali innova-

tori nel campo della sistemìsiìca com-
puterizzata; il secondo era, e natural-

mente è lutt'ora. uno dei padri della

sistemistica italiana in senso generale,

depositario di un patrimonio di cono-

scenze ineguagliabile nel settore.

Carchidi scelse la strada dell'infor-

matica personale iniziando la com-
mercializzazione di un programma per
Commodore 64 e per Vie 20 chiamato
TOT 13 Assembler o TOT 13 LM. do-
ve LM stava per Linguaggio Macchi-
na: Di Nasso invece si rivolse ad un li-

vello leggermente superiore di utenti e

cioè a queli del glorioso M20 dell'Oli-

vetti. per i quali ideò il programma
Toto Computer.

Per rispetto della storia va detto co-

munque che Di Nasso si affrettò ben
presto ad occupare la fetta di mercato
lasciata libera dai concorrente, realiz-

zando la versione del Toto Computer
per Spectrum Sinclair, un programma
dall'accattivante nome di Laser.

Per ora con la storia fermiamoci a

questo punto, riservandoci magari di

dedicare un riquadro nelle prossime
puntate, ed andiamo invece a fare la

conoscenza dei vari tipi fondamentali
di condizionamento.

Per fare questo non è necessaria una
grande competenza sistemistica, giac-

ché nella mia esposizione cercherò di

usare termini chiari e comprensibili.

Tutt'al più fissiamo dei concetti fon-

damentali quali quelli di sistema, pro-

nostico, condizione e struttura.

Il sistema è l'insieme delle colonne
messe in gioco, conseguenti ad un cer-

to pronostico, organizzate e correlate

tra loro in base ad una precisa struttu-

ra definita dalle condizioni.

Il pronostico rappresenta la formu-
lazione della previsione attraverso dei

segni ammessi, 1, X, 2.

Le condizioni costituiscono la parte

intelligente del sistema e cioè quel

meccanismo che aH'intemo del prono-
stico generale stabilisce i parametri di

selezione delle colonne da mettere in

gioco: queste condizioni possono esse-

re dì tipo matematico, logico o statisti-

co.

La struttura infine è definita dagli
obiettivi che sì pone il pronosticatore
all'atto della formulazione del sistema.
Le strutture portano alla creazione dei

seguenti tipi di sistemi;

integrale assoluto, per il quale
l'uso del computer è assolutamente
inutile dato che rappresenta lo svilup-

po di tutte le possibilità corrisponden-
ti alla totalità delle combinazioni fra

tutti i vari pronostici indicati;
— ridotto assoluto, dove lo svilup-

po garantisce sempre la vincita di se-

conda categoria: anche in questo caso
il computer è di poco aiuto, potendo
essere utilizzato solo per l'adattamen-
to di uno schema di riduzione ad un
dato pronostico:
— integrale condizionato ed è que-

sto il caso in cui il computer diventa
indispensabile, sottoponendo con pre-

cisione e rigidità lo sviluppo integrale

al filtro delle condizioni imposte;
— ridotto condizionato, dove il ri-

spetto delle condizioni porta comun-
que alla certezza della sola vincita dì

seconda categoria: è un tipo di siste-

ma nel quale il computer può essere di

aiuto, anche se solo recentemente i

programmi sono stati pensali per que-
sta funzione;
— bi-ridotto. nel quale, analoga-

mente al sistema ridotto, il computer

non è ancora di grande utilità: questo

tipo di sistema è nato per i concorsi

del Totip e deH’Enalotto, che pagano
anche le vincite di terza categoria (due
errori sulla colonna vincente), le uni-

che garantite con certezza.

Tornando al discorso sui condizio-
namenti, andiamo a conoscerli da vici-

no, iniziando da quelli fondamentali
che da sempre rappresentano l’anima
logica dei programmi per computer.
Anche nel caso dei più antichi, si

tratta di princìpi che sono tutt'ora alla

base dei prodotti informatici per il To-
tocalcio.

Totale del segni sulla colonna

Una volta formulato il sistema com-
pleto per l'impostazione delle fisse,

delle doppie e delle triple, durante lo

sviluppo il programma controlla che
nelle varie colonne giocabili non com-
paia un numero di segni l. X e 2 infe-

riore ai minimi o superiore ai massimi
impostati.

Questo è un concento estremamente
semplice sul quale non vale la pena di

soffermarsi se non per far notare la va-

lidità del concetto di «minimo», non
utilizzalo agli albori di questa discipli-

na, quando si considerava solo il limi-

te relativo al massimo.
In effetti sarà ben difficile che le co-

lonne vincenti si presentino con meno
di 3 0 4 segni I e di altrettanti segni X.
per cui appare ampiamente giustifica-

ta l'eliminazione delie colonne al di

sotto di queste soglie.

Totale del segni consecutivi

Oltre alla limitazione dei segni ge-

nerali. il sistema viene sottoposto al

controllo relativo alla presenza sulle

varie colonne dello sviluppo di un
massimo e di un minimo di segni

uguali consecutivi.

Anche qui il concetto è abbastanza
elementare e sì basa sulla considera-
zione che le colonne vincenti raramen-
te presentano sequele troppo lunghe
di segni uguali consecutivi.

È chiaro che l'impostazione dei va-

lori per ciascuno dei tre segni è stretta-

mente legala ai valori di «massimo to-

tale» impostali nella condizione prece-

dente.

Se ad esempio il massimo numero
di segni I previsti è stato di 8. è oppor-
tuno impostare il massimo degli I con-
secutivi almeno a tre, mentre i 2 am-
messi sono al massimo 3, la massima
loro consecutività può essere limitala

a 2, e questo semprechè nel sistema
esistano almeno due partite consecuti-

ve per le quali sia stata prevista la pos-

sibilità del 2.

Segno base, correzioni, sorprese

È questo un concetto antico come la

sistemistica e si basa sul differente pe-
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SCHEDINE E COMPUTER

SO probabilistico che i segni compresi
in pronostici fatti con doppie o con
triple assumono a seconda dell’incon-
tro al quale sono abbinati.

Questo tipo di condizionamento era
alla base del programma TOT 13 LM
per Commodore 64 e rappresenta il

primo passo verso l'idea di uno svilup-

po collegato alle diverse percentuali di

probabilità di uscita assegnale a cia-

scun segno. Nel tempo questo metodo
si è evoluto in quello ancor piu rigoro-

so della somma e della moltiplicazio-

ne delle varie probabilità assegnate, fi-

no a giungere all'idea del gioco con ri-

cerca delle cosiddette «fasce di vinci-

ta». principio che riprenderò più
avanti.

È intuitivo il significalo delle tre

possibilità: il segno base rappresenta

quello che il pronosticatore prevede
come esito più probabile della partita;

il segno di correzione è quello che in

caso di mancata uscita del segno base
viene previsto come prima alternativa

ed infine la sorpresa, che costituisce

appunto l'elemento che, se azzeccato,

può significare il viatico ad una vinci-

ta di importanza medio-alta.

Anche qui il concetto di minimo e

massimo aiuta il giocatore a scartare le

colonne meno probabili, dato che nes-

sun pronosticatore può essere cosi

presuntuoso (a parte me) da pensare
di realizzare 13 punti con i 13 segni

base oppure cosi modesto (e questa
volta io non c'entro) da dubitare di fa-

re con quella stessa colonna almeno 5

o 6 punti.

Va comunque detto che un efficace

sfruttamento di queste tecniche di ri-

duzione sì raggiunge dopo anni di pro-

ve e di rilevazioni effettuate su centi-

naia di colonne base, correzione e sor-

prese compilate poi verificaie, un la-

voro di paziente sperimentazione che
consente solo ad uno sparuto gruppo
di eletti (del quale ovviamente faccio

parte) di definirsi «pronosticatori
esperti».

Sezionamento della colonna

Questa forma di condizionamento
rappresentava il cavallo dì battaglia

del programma Toto Computer per
M30. ma ormai si tratta di uno stru-

mento di riduzione presente in qual-
siasi programma di un certo livello.

L'idea è proprio quella di sezionare
letteralmente in tronconi la colonna
della schedina che si vuole giocare;

ciascuna di queste sezioni può conte-

nere un numero variabile di partite per
le quali si possono quindi impostare
dei condizionamenti particolari in ter-

mini di totale di segni, di loro conse-
cutività. segni base e cosi via. in modo
che il condizionamento particolare di

ogni raggruppamento si vada poi ad
incrociare ed a sommare ai condizio-
namenti imposti al sistema generale.

I menu di sele:wne deU'inpuI tui programmi Toio

AU'intzio non erano permesse so-

vrapposizioni tra ì vari segmenti della

colonna, ma allo stato attuale delle co-

se una stessa partita può far parte di

un,numero quasiasì di sezioni.

E evidente che questa ultima solu-

zione, se da una parte consente una
miglior definizione deH'importanza
dei vari pronostici presi singolarmen-
te. dall'altra pone il pronosticatore
inesperto di fronte al rischio che una
serie di condizioni assolutamente logi-

che nel loro ambito porti alla fine ad
una somma di condizioni che compor-
tano l'eliminazione per ìngìocabìiità di

tutte le colonne dello sviluppo integra-

le.

Per inciso va detto che questo pro-

blema è presente per tutti i tipi di con-
dizionamento che si intrecciano tra lo-

ro influenzandosi a vicenda in un gro-

viglio diabolico.

Appare peraltro chiaro che maggio-
re è il numero delle condizioni impo-
ste e più il problema diventa un ri-

schio reale che ha come nefasta conse-

guenza l'apparizione del totale zero in

corrispondenza delle colonne valide

trovate. In genere questo accade dopo
aver digitato una mezz'ora di condi-

zioni, essersi spremuti oltre l'umano
per trovare i trucchi più raffinati ed
aver infine atteso in trepidante silen-

zio, occhio fisso sul video, il tempo,
che, pur essendo breve appare sempre
eterno, dello sviluppo.

Sono esperienze, credete a me, che
lasciano il segno anche sulle menti più

equilibrate e non escluderei che dal-

l'avvento della sistemistica compute-
rizzata ad oggi non sì sìa verificato un
aumento nelle adesioni alla vita fran-

cescana nei conventi della verde Um-
bria in seguito alle delusioni patite da
pronosticatori inesperti ai comandi di

un programma per la compilazione
della schedina.
Ma torniamo a noi ed ai nostri con-

dizionamenti.

Accoppiate, terzine, quartine

Sotto questo nome va un tipo di

condizionamento che cominciò ad ap-

parire sui programmi per il Totocalcio

appartenenti, se cosi si può dire, alla

seconda generazione e principalmente

'rateuional e Tot Reeoluiiim.

nel programma che costituisce il capo-
stipite di questa famìglia; il famosissi-

mo e tutfora usatissimo Tot Professio-

nal, programma per Commodore 64
ed affini (leggi Commodore 128).

La nuova possibilità consiste nel po-
ter impostare gruppi di 2,3 o 4 segni ri-

guardanti partite consecutive e definir-

ne, in analogia con i segni singoli, pre-

senza totale ed eventuale consecutivi-

Mi spiego meglio; con questa forma
di filtro è possibile indicare al pro-
gramma un tipo di controllo che ri-

guarda la presenza o la non presenza
obbligatoria di una certa sequela di se-

gni. Se ad esempio i rilievi statistici ef-

fettuati su tutte le colonne vincenti

daH'islituzione del gioco ad oggi rive-

lano che la sequela 1X1 è presente al-

meno una volta nell'83'io dei casi, è ra-

gionevole che venga imposta l'obbli-

gatorietà dì almeno una di queste se-

quele nelle colonne ammesse alla gio-

cata.

Allo stesso modo, se si rivela che
questo gruppo di tre segni appare ripe-

tuto di seguito solo nel l2^-b dei casi,

sarà nostra cura vietare questa ripeti-

zione impostando a zero il numero
massimo di ripetizioni ammesse.

Legato a questo condizionamento vi

è il concetto di «passo» delle varie

formazioni; diremo che il pa.sso P de-

finito in una colonna è il numero di

segni nel quale essa viene idealmente
suddivisa a partire dal pronostico n. I.

Spesso i giocatori dell'Enalotto ra-

gionano a Passo 3. essendo la colonna
relativa divisibile per 4 terzine, mentre
i giocatori del Totip parlano in termini
di Passo 2. e cioè delle accoppiate le-

gale ad ogni corsa.

In assenza dì indicazioni si intende
parlare di Passo I.

Si impone a questo punto una pausa
di riflessione die consenta di valutare
come già l'uso intelligente di questa
prima serie di condizionamenti con-
senta un notevole risparmio di colon-
ne rispetto alla versione integrale del
sistema impostato.

Facciamo un esempio partendo da
un sistema medio composto da 3 fisse.

6 doppie e 4 triple che in versione inte-

grale svilupperebbe ben 5.184 colonne
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per una spesa di 2.592.000 lire, assolu-

tamente proibitiva per quasi tutti quel-

li che non siano avvocati, non abitino

a Torino e non possiedano una picco-

la industria automobilistica.

Impostando dei parametri più che

ragionevoli si può scendere in maniera
decisiva nel totale delle colonne da

giocare pur mantenendo una decente

probabilità di vincita.

Vediamo insieme come si può pro-

cedere. tenendo presente il diagramma
a blocchi riportato in basso, il quale

rappresenta la schematizzazione del ra-

gionamento che deve seguire un corret-

to pronosticatore infonnalizzato.

- Primo condizionamento: limita-

zione del totale dei (re segni e della lo-

ro consecutìvità sull'intero sistema.

Dopo questi controlli il totale delle co-

lonne ancora in gioco scende circa ad

un terzo (più esattamente a 1.746), ma
rimane sempre troppo alto.

Secondo condizionamento: ricor-

riamo alle tre colonne, base, correzio-

ne e sorprese, che nello schema pub-

blicato corrispondono alle colonne
condizionate (che una recente termi-

nologia definisce «filtro»). Questa vol-

ta scendiamo sotto il muro delle 1.000

colonne (996). ma siamo sempre a ci-

fre da mutuo ipotecario.

~ Terzo condizionamento: introdu-

ciamo il sezionamento delle colonne,

scegliendo dì condizionare le quattro

partite coperte da tripla, sulle quali

vogliamo almeno un X ma non tutti X,

e le cinque partite di B e C, sulle quali

escludiamo l'uscita della sequela

XIXXI perchè comparsa la volta scor-

sa e la cui ripetizione in due settimane

consecutive viene scartata dalle stati-

stiche. Scendiamo cosi ad 840 colon-

ne. ma le nostre finanze richiedono al-

tri sacrifici colonnari.

— Quarto condizionamento: sempre

in ossequio alla statistica imponiamo
che nel nostro sistema compaia alme-

no una volta, ma non più di due. la se-

quela IX I, mentre per le terzine mo-
notermini III ed XXX escludiamo
una duplice presenza che peraltro i li-

miti di totali e di consecutìvità ammet-
terebbero. li totale delle colonne in

gioco crolla cosi a 4.T0 colonne, ma
una telefonata del nostro commerciali-

sta ci convince delfopportunità di ca-

lare ancora.

~ Quinto condizionamento: per

l'ultima decisiva spallata al totale da
giocare ricorriamo di nuovo ai sezio-

namento delle colonne, scegliendo un
gruppo di quattro doppie sulle quali

imponiamo l'uscita di almeno due dei

segni base (colonna condizionata n. 6).

Questa volta ci siamo, anche se, per

ovvi motivi, dovremo dividere la spesa

tra i nostri 36 migliori amici, con ì

quali naturalmente dovremo dividere

la quasi certa vincita. Il sistema risul-

tante è quello pubblicato in basso, im-

postato sul già citato programma Tot
Professional.

Nei condizionamenti che abbiamo
imposto al programma vi sono degli

evidenti errori, ma essi sono stati la-

sciati proprio per dare la misura di co-

me sia possibile e facile commetterne
nella fase di impostazione dì un siste-

ma condizionalo.

Il più evidente è quello che si riferi-

sce ai totali dei segni suH'intero siste-

ma: è infatti impossibile che si verifi-

chino colonne con 8 segni I o con 8 o
9 segni X. poiché essendo i minimi en-

trambi impostati a 5 ed essendo previ-

sto almeno un segno 2. le formule de-

ll ragionamento
del corretto pronosticatore
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rivale 8.5.0 e 5.8.0 sono impossibili,

come è impossìbile una formula deri-

vata con 9 segni X.
Una breve digressione per chiarire il

concetto, del resto intuitivo, di Formu-
la Derivala: si tratta deH'espressione
numerica composta da tre elementi
che si rìrerì.scono alla quantità di segni

I. X e 2 nell'ordine, sul totale degli

eventi considerati.

Parlare di FD 5-8-0 su 13 partite, si-

gnifica riferirsi ad una colonna vin-

cente composta da 5 segni 1 . 8 segni X
e zero segni 2.

Il concetto di formula derivata vie-

ne spesso usato dai pronosticatori più
smaliziali per ottenere dei sistemi

pseudo-ridotti, valendo la seguente re-

gola (e qui ci dovete pensare un po’:

se non ne venite a capo chiedetemi
spiegazioni): «nel caso si verifichino

FD attigue a quella messa in gioco e

cioè differenti dì una sola unità in due
dei tre termini rispetto alla formula
giocala, il numero delle vincite di se-

conda categoria (leggi dodici) sarà pa-

ri al numero del segno eccedente.

Toccali con mano possibilità e pro-

blemi dello sviluppo CAT (Computer
Aided Totocalcio - Sic!), riprendiamo
l'esame dei condizionamenti parlando
di uno degli argomenti più tormentati

della storia della sistemistica: quello

relativo alle probabilità assegnate in

percentuale ai vari segni.

Somma di probabilità

L'evoluzione di ogni disciplina pas-

sa attraverso fasi intermedie, le quali

consentono poi il raggiungimento di

un traguardo finale che le rende quasi

ridicole o comunque spesso errate, ma
che non toglie loro il valore fonda-
mentale di sperimentazione che hanno
rappresentalo.

Nel campo della sistemistica una di

queste fasi intermedie è stata rappre-

sentata dal criterio della Somma delle

Probabilità, un concetto matematica-
mente poco rigoroso ma per lungo
tempo accettato ed utilizzato in molti

programmi.
Il criterio generale è il seguente: ad

ogni singolo segno utilizzato nel pro-

nostico viene attribuito un «peso pro-
babilistico» che definisce in maniera
estremamente precisa le sue effettive

probabilità di uscita, ovviamente sem-
pre in relazione ai convincimenti per-

sonali del pronosticatore.

A questo punto è possibile, impo-
stando opportunamente i limiti del

massimo e del minimo peso probabili-

stico totale, diversificare due pronosti-

ci che, pur essendo accreditati del 5 e

del IO"" di possibilità di uscita e quin-

di pur rientrando entrambi logicamen-
te nel novero delle sorprese, presenta-

no pur sempre l'uno una doppia pro-

babilità rispetto all'altro.

Come premesso, questo metodo si

basa su un vistoso errore matematico e

cioè presume che l’ordine della proba-
bilità matematica complessiva delle
varie colonne sia quello derivante dal-

la somma delle percentuali dei sìngoli

segni,

A questo riguardo la matematica è

chiara: questo risultato sì ha solo ed
esclusivamente per mezzo della molti-

plicazione delle probabilità espresse
in percentuale.

Moltipllcaziorte delle probabilità

Vediamo di chiarire con un esempio
l'errore contenuto nel chiarimento det-

to di «Somma delle probabilità».

Ammettiamo di assegnare a tre par-
tite coperte da tripla le percentuali ri-

portate nello specchietto che segue:

segno 1 segno X segno 2

prima 70 20 10
seconda 60 30 10

terza 50 30 20

A questo punto, se stiliamo le due
classìfiche derivanti dalla Somma e

dalla Moltiplicazione delle percentua-
li, troveremo che le graduatorie delle
27 terzine corrispondenti allo sviluppo
integrale coincidono solo per la posi-

zione di 9 terzine, appena un terzo del

totale, mentre in alcuni casi le distanze
tra ì due piazzamenti sono anche note-
voli. come ad esempio per la combina-
zione 2X1, da 22ma a 16ma, oppure
per la 122, da I2ma a 17ma.

E evidente che, stante la correttezza

del metodo moltiplicativo, è oltremo-
do imprudente affidarsi alla selezione

per Somma, la quale può portare ad
errori anche grossolani di selezione.

Metodo SL

Un'ulteriore metodologia è quella
che si va affermando con il nome di

SL. sigla che sta per Somma dei Loga-
ritmi della percentuale.

Si tratta di un metodo matematica-
mente ancor più rigoroso, ma non an-
cora disponibile in termini di pro-

gramma e del quale si può dire che,
ferma restando l’impostazione logica

della somma minima e massima del

valore dei logaritmi, basa la sua effica-

cia suM'assegnazione oggettiva delle

percentuali ai vari esili delle partite.

Questo viene ottenuto parametriz-
zando da programma tutte le variabili

che concorrono a determinare appun-
to le probabilità che un certo evento si

verifichi.

I limili di questo metodo risiedono
proprio nella presunta oggettività del-

le valutazioni, la quale però è ben dif-

ficilmente raggiungibile dato che alla

base di questo rimane pur sempre un
algoritmo di parametrizzazione formu-
lato in modo inevitabilmente soggetti-

vo.

Ad ogni buon conto si tratta di un
lodevole tentativo che. come in altri

casi, ha il merito di aprire una nuova
strada.

Le fasce di vincita

I vari metodi che si basano sulla

quantificazione percentuale della pro-
babilità assegnata a ciascun segno,
consentono un’operazione decisionale
da parte del giocatore che va sono il

nome di «determinazione della fascia

dì vincita».

Infatti, selezionando in base al me-
todo usato, le soglie inferiore e supe-
riore del peso delle colonne da mette-

re in gioco, si è in grado di stabilire a

quale fascia dì vincita si vuole appar-
tengano le colonne giocate.

E evidente infatti che escludendo le

colonne più pesanti si eliminano quel-

le che corrispondono ai risultali più
probabili e quindi alle vincile «popo-
lari». mentre scartando quelle meno
pesanti si punta sulle vincite medio-
basse. evitando di giocare colonne che
corrispondano alle vìncite più elevale

in quanto legate ai risultati meno pro-

babili.

Oltre a quelle elencate esistono na-

turalmente altre forme di condiziona-
mento prodotte dagli incessanti svi-

luppi della tecnica sistemistica asservi-

ta al computer, ma si è fatto tardi (si fa

per dire) e quindi ne parleremo il

prossimo mese.
Prima di lasciarvi voglio però fare

una breve riflessione sul tempo di svi-

luppo impiegalo dai programmi per
Totocalcio, partendo dalla rilevazione

effettuata in occasione dello sviluppo
del sistema pubblicato in queste pagi-

ne: per considerare tutte te condizioni
imposte e dare il responso numerico
finale indicato, il Tot Professional ha
impiegato appena 21 secondi e 76 cen-

tesimi: robe da «figli del vento»!
Ora è chiaro che un processore

«lento» come quello del C64 non po-
trebbe mai passare in rassegna le 5.000

e passa colonne nel tempo indicalo

dovendo contemporaneamente sotto-

porle a tutti i filtri previsti.

II segreto sta nell'algoritmo di svi-

luppo che opera dei tagli colonnari in

base a formule matematiche delle qua-
li i programmatori specializzati sono
ovviamente gelossissimi.

Di algoritmi ce ne sono diversi, cia-

scuno adatto al tipo di computer sul

quale sono chiamati a girare, ma non
chiedetemi di più, non so altro.

Al prossimo mese!
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+ add-ìn

Déià & InWord

0
deduTìcrti

I
uaiulo i iioslri pronipoti scrive-

^ ramili la storia dell'iiiformalica.

leronno siciounieiite un intera ca-

pitolo al Lotus 123. per l'importanza che

tale prodotto ha avuto, e continua ad
avere, nella diffusione dell'uso del com-
puter presso le masse di utenti pnali.

E quando indicheranno le cause di ta-

le successo ne dovranno citare molte, in

di Francesco Petroni

quanto il Lotus 123 non è stato un pro-

dotto rivoluzionario o innovativo, ma ha
ottimizzato una tipologia di prodotto

già diffuso ilo spreitd.sheetl e ha messo
in evidenza le potenzialità. Uno ad allo-

ra na.scoste. oppure non ancora sfrutta-

te. de! PC IBM.
Questa ottimizzazione riguarda vari

aspetti. Innanzitutto le prestazioni in

termini di volume di dati trattabili e di

velocità di trattamento.

La dimensione teorica del tabellone è
oggi (Lotus 123 versione 2.IUi di filati

righe per 256 colonne, ovvero oltre 2 mi-
lioni di celle, ognuna delle quali può
contenere numeri, stringhe e formule di

una dimensione massima di 240 carat-

teri.
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Tale limile non è owiamenie real-

mente raggiungìhile. ma é possibile in-

.stallare schede Add-hi /secondo la spe-

cifica EMS concordata tra Lotus Corpo-

ration. Microsoft e Intel), che espando-

no la memoria centrale di altri 8 mega e

(ftiindi rendono "praticabili" applicazio-

ni di qualche migliaio di righe e di poche
decine di colonne.

Per quanto riguarda le prestazioni

"Velocistiche" possono essere migliorale

sensibilmente installando un coproces-

sore matematico friconosciuto dal Lotus

123), oltre che ottimizzando l'organizza-

zione interna dell'area di lavoro.

Il Lotus 123 ha miglioralo sensibil-

mente rispetto ai predecessori il numero
e la potenza delle funzionalità, alcune

delle quali non erano mai apparse nei

precedenti Spreadsheet. Si pensi alle

funzionalità di gestione archivio e alle

funzioni di stringa, che hanno reso per

la prima volta il tabellone elettronico

adatto ad applicazioni anche di tipo ge-

stionale.

Del lutto nuova é la presenza della

grafia husine.ss, che pur essendo as.ser-

vita ai dati contenuti nel tabellone, per-

mette una buona gamma di tipologie di

disegno. E inoltre la .sua gestione è del

lutto interattiva, permettendo di costrui-

re. implementare, modificare in pochi

minuti anche grafici complessi. Altro

elemento "vincente" del Lotus è stata la

"ingegnerizzazione" dei comandi, che

risultano sempre logici e quindi semplici

da attivare. In particolare è stato mollo
apprezzalo il sistema di barra di menu,
che permette di percorrere nei due sensi

l'albero dei menu conservando sempre
traccia del cammino fatto e con.servan-

do la possibilità di fare, all'occorrenza.

•un passo indietro».

Tale facilità d'uso, unita alTeffeltiva

potenza delle varie funzionalità, concor-

re a mettere in risalto un altro pregio

deH'123. ilfatto cioè di risultare elemen-
tare ed intuitivo anche a chi per la pri-

ma volta si cimenta con il computer.

Elementare per chi. inizialmente, ne

fa un uso elementare e via via. con il

consolidamento delle cono.scenze e con il

naturale crescere delle necessità, sempre

più sofisticato per un uso più sofisticato.

Oltre a questi a.spetti propri del pro-

dotto Lotus 123 va sicuramente citata,

come altra causa del successo, la serietà

e il prestigio della sua casa produttrice:

la Unus Corporation, che. nata "solo»

nel lf)82. oggi è la maggiore casa di

software indipendente mon legata alla

produzione di macchine).

I prodotti .sono oggi oltre una dozzi-

na. Quello di punta rimane TI23. .sosti-

tuibile con il Symphony. l'integrato del-

la casa, idi cui il Lotus 123 è oggi un
.subsei I quando occorrano anche funzio-

nalità di Word Processor. Communica-
tion. ecc..

Ci .sono alcuni prodotti ausiliari, che

lavorano con 123. come Report Writer e

Hai. di cui abbiamo già parlato nella

rubrica Spreadsheet, e prodotti autono-

mi. che conservano sempre una totale

inter.scamhiahilità di dati dal formato
123. Sono Manu.script. un Desktop Pu-

blishing. Freelance Plus e un pacchetto

grafico generai purpo.se e il Metro, che

non si può definire altrimenti che il Side

Kick della Lotus.

Una vasta gamma di prodotti di cui

abbiamo già parlato e di cui continuere-

mo più volle a parlare, in modo uflìcia-

le. con le prove, o in modo informale,

nelle rubriche.

La Lotus Corporation è una società

che opera a livello internazionale, che

produce pacchetti nelle varie versioni

nazionali e che. oltre a vendere prodotti,

fornisce una completa gamma di servizi

collegati, indispensabili per la reale e

massiccia diffusione dei suoi prodotti

nei vari .seilori. dai singoli utilizzatori

alle gros.se organizzazioni.

In Italia di.spone di una liliale e di

una rete di Centri di Formazione, che
lavorano quindi su Cour.seware Uf/kia-
!e. Centri di Sviluppo e Centri di Con.su-

lenza Autorizzati.

La prova

i nostri lettori più assidui, quelli che

seguono la rubrica Spreadsheet, han-

no già trovalo articoli riguardanti pro-

blematiche, anche avanzate, di appli-

cazione del Lotus 12.Ì e sicuramente

continueranno a trovarne.

Questa quindi è una prova «retroat-

tiva». che parla di un prodotto già am-
piamente conosciuto e già ampiamen-
te trattato, per cui non entreremo nei

dettagli funzionali, il che tra l'altro ne-

cessiterebbe di decine di pagine, ma ci

limiteremo ad una descrizione genera-

le utile per chi non ha mai visto ri2.^ e

alla trattazione delle problematiche es-

senziali.

La confezione

Una scatola di cartoncino rigido te-

lato. con una sovraccopertinu di carta

lucida. Airinterno due manuali di me-
dia grandezza, quello di Istruzione di

circa 250 pagine, per chi inizia, e quel-

lo di Consultazione di altrettante pagi-

ne. che fa da riferimento per chi lavo-

ra con ri 22.

Un terzo manualetto. di circa 80 pa-

gine. è dedicalo airinstallazione ed av-

viamento e tratta i prodotti ausiliari

Transìaie e PriniGraph.

C'è poi il libricino della Guida di

consultazione rapida, alcuni altri fo-

glietti e infine due mascherine di spe-

cifica della funzione dei tasti speciali

(una per ogni tipo di tastiera).

I dischetti sono cinque. Il primo
contiene il sistema, il secondo ne è il

backup. Gli altri sono dedicati ad Uti-

lity e Translaie. al Frinì Graph e al-

l'Installazione.

I dischi di Sistema sono protetti da

P 11 « I I OR
1

Scheda Heecuìes (8B 2^)

Scheda coUpì IBH, notti ter noMCPcnatice

Scheda a coUpì IM, lenitop a colari

Scheda CoÌopPIus Plantponics

Mattatore per grafica avanzata

Olivetti Mnitop Honocnnatico

Olivetti Honitor a colori

Selezionate guest'opzione

per un Olivetti con Monitor

grafico Mnocnuatico o a

colori . 0)n mesta opzione

potete visuaiizzare un'area

pia vasta del foglio di lavoro

di 1-2-3. lì testo ap^ più

IM 3Z7B-PC, tBfijtop a colon

IW 3278-PC, wnitor itonocronatico

Iffl 32?8-FC/ffl

Elakratore COS^J, nonitor «enocroMtico

più lente.

Elakratere portatile IBH

Osare t per ve^re selezioni seguenti.

i f t spostarlo il puntatore del mm IFll visualizza uno schem di Guida

tmj seleziona la scelta evidenziata 1F9] porta al lenu Fincipale

IKC] riporta allo schen» precedente [FISI ms\n le selezioni attuali
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duplica?ìonì illegali. Se sì lavora con
Hard Disk si può decidere di insiallar-

\i il prodotto, nel qual caso il dischet-

to non é poi più utilizzabile fino ad
una eventuale dìsinsiallazìone verso il

dischetto originale.

Oppure, e questo conviene se non si

lavora sempre sulla stessa macchina, si

copiano i Hlc del dischetto sistema sul-

l'Hard Disk e quando si carica l'Il.T. e

solo in tale momento, è richiesta la

presenza neH'unilà A del disco origi-

nale.

Siamo contrari alla protezione dei

dischetti, che tra l'altro mette in ap-
prensione Tutenie medio, che ha giu-

stamente paura di rovinare un disco
tanto prezioso. Ma se è un male inevi-

tabile il sistema scelto dalla Lotus ci

sembra quello che limita di meno l'uso

del prodotto.

L'installazione

La fase iniziale del Lotus consiste

nella procedura di installazione, con
la quale si conllgura il prodotta in

funzione deM'hardware previsto (vedi

fig- I).

La procedura è totalmente guidata e

permette anche di eseguire differenti

settaggi (che vengono memorizzati con
desinenza .SET) per utilizzo del pro-

dotto su differenti hardware. Il file di

configurazione «giusto» si chiama
I2.TSET.

È interessante .sapere che la proce-
dura di installazione del Lotus 123

produce un lìle compatibile con quella

del Svmphonv (salvo che in Svmpho-
ny si chiama LOTU.S.SET) per cui è

possibile condividere le installazioni.

Nei vari menu di conllgurazione le

opzioni sono numerosissime e copro-
no buona parte dell'attuale produzio-
ne di schede video, stampanti, ploiter.

h possibile aggiungere, con una fun-

zionalilù di Installazione avanzata,
nuovi driver, realizzali ad opera dei

produttori di schede o di periferiche

che hanno interesse che i loro prodotti

siano «visti» anche dal Lotus 123.

Cosa è Lotus 123
e come si lavora con Lotus 123

Il Lotus 123 è fondameniulmenie un
tabellone elettronico, che per quei po-

chi che non lo sapessero, è la simula-

zione del più comune strumento di la-

voro e cioè del foglio di carta a qua-

dretti (vedi fig. 2). Ogni quadretto è in-

dividualo mediante le coordinale di ri-

ga (un numero sulla sinistra) e di co-

lonna (una lettera in cima).

1
quadretti, delti celle, costituiscono

l’elemento minimo del tabellone. So-

no. come detto, più di due milioni e in

ognuno si può inserire un valore nu-

merico. una stringa di caratteri oppure
una formula. La formula può essere

una semplice espressione matematica
0 una complessa funzione di calcolo
presa tra il centinaio di cui dispone il

prodotto.

A ciascuna cella può essere attribui-

to un proprio formato di visualizzazio-

ne e una sua dimensione, specilìche

alle a visualizzare nel modo migliore il

suo contenuto. Nel caso di cella con
formula, la formula rimane nascosta

ed «emerge» solo il risultato.

Importante è il concetto di ZONA,
ovvero insieme rettangolare di celle.

Tale insieme può essere costituito da
una cella, da poche celle, da una co-

lonna. da una riga o comunque da un
«rettangolo» di celle. Essendo rettan-

golare la ZONA può essere sempre
identificata tramite le coordinate delle

celle in allo a sinistra e in basso a dc-

sira.

Buona parte delle operazioni sul ta-

bellone e delle funzionalità di lavoro

riguardano Zone. Ad esempio la fun-

zione ®SOMMA(B I2.F45) esegue la

somma del contenuto di tutte le casel-

le comprese nel rettangolo B12.F4.^,

Esistono funzionalità di movimento,
con le quali é possibile muoversi cella

per cella, pagina per pagina o ancor
più velocemente sul tabellone, per rag-

giungere le zone volute. Delle oltre

due milioni di celle su una vìdeata

normale ne appaiono solo 160 circa.
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LOTUS 123

Digitando il tasto che sulle ta-

stiere americane sta in una posizione

molto comoda, appare la barra del

menu, sulla quale sono riportali i no-
mi dei vari comandi opzionabili. CO-
PIA. SPOSTA, ecc..

In ogni situazione premendo il tasto

H appare una pagina di Aiuto relati-

va alla situazione logica in cui ci .si tro-

va (l1g. .1 ). Letto T'aiuto, premendo
E.SC. si ritorna al punto di partenza.

Nei vari menu successivi i comandi
possibili sono sempre identificabili an-

che tramite la loro iniziale, per cui l'in-

tero comando può essere ricordato

con la sequenza delle iniziali. Ad
esempio ZNC è la sequenza dei co-
mandi ZONA NOMI CREA, che ser-

vono ad attribuire un nome ad una zo-

na del tabellone.

Questo stesso modo di esprimere i

comandi è alla base delle MACRO.
ovvero delle programmazioni Lotus
12.1. Esistono anche istruzioni di pro-

grammazione che unite a questo modo
sintetico di esprimere i comandi per-

mettono di usare ri2.1 sotto program-

II programma può consistere in una
semplice sequenza di comandi opera-

mi. per cui con un solo tasto si esegue
un'operazione complessa, fino ad una
vera procedura per utente finale, con
menu di scelta personalizzati.

Prodotti ausiliari

in dotazione Traslate

Per il dialogo con il mondo esterno

Lotus 1 2.1 dispone di un traduttore che
esegue una conversione di formato da
e verso 121. Tale funzionalità non ri-

siede nel 121 ma è disponibile per
mezzo di un prodotto ausiliario, ri-

chiamabile dal menu di accesso ai pro-

dotto.

I formati riconosciuti sono... quelli

che vedete nella figura 4. Le operazio-

ni sono totalmente guidate e non pre-

sentano nessuna difficoltà, neanche
per il principiante.

Come al solito sono presenti solo

conversioni da formati esterni verso

ri 23. mentre conversioni con origine

il formato 121 sono possibili solo
avendo come destinazione altri pro-

dotti della casa Lotus o verso altre ver-

sioni del prodotto.

Citiamo qui la disponibilità di un
traduttore di Macro tra differenti ver-

sioni nazionali del prodotto. Infatti

con l'adozione delie versioni naziona-

li. diventano nazionali anche i coman-
di Macro. per cui un programma scrit-

to in Lotus Inglese non gira sul Lotus
Italiano.

Prodotti ausiiiari in dotazione
Print Graph

Il Lotus ha costituito per molti uten-

ti il primo impatto con il PC e quindi

la grafica Lotus è stata per molti la

prima palestra di grafica.

Sin dalla prima versione il Lotus di-

spone di un programma «esterno» di

stampa dei grafici, il Print Graph.
Questo permette di non rubare «me-
moria» al programma, essendo in pra-

tica una funzionalità del lutto accesso-

Da Lotus si indicano le zone dati da
graficare, si inseriscono le altre speci-

fiche necessarie (titoli, legende, abbel-

limenti. vari, ecc.) e poi, eventualmen-
te si visualizza sul monitor grafico.

Nel caso si voglia stampare su carta io

si può fare, via Hard Copy, con risul-

tati mediocri se si dispone di scheda
CGA, con risultati buoni se si dispone
di Hercules o Ega.

Se si vogliono utilizzare i servizi del

Print Graph si opziona il comando
Grafo Salva, con il quale ti disegno
viene memorizzalo con desinenza
• .Pie. Print Graph «legge» il disegno
in formalo PIC. ne permette via menu
Loius-like un'altra serie di manipola-
zioni (vedi fig. 5) e produce infine la

stampa su una delle periferiche instal-

lale (o printer grafica o ploiter).

Nel numero scorso abbiamo visto

come il formalo PIC sia però ricono-

sciuto da altri prodotti grafici, come
Ereelance della stessa Lotus oppure
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dal Ventura Publisher della Xerox, per
cui si avvia a diventare un formato
standard.

L'eventualmenie detto prima signifi-

ca che la stampa su carta del grallco

può essere addirittura reali7/nta indi-

pendentemente dal l’alto che si dispon-

ga di scheda graUca sulla quale ese-

guire un primo controllo del risultaio.

Dà rimpressionc di lavorare al buio e

in genere occorre eseguire, prima di

avere un risultalo accettabile, vari ten-

Il concetto di Add-ln Lotus

Il concetto di Add-ln c legato più

che altro alle schede hardware di

espansione, che migliorano o aggiun-

gono funzionalità specifiche alle mac-
chine. Add-ln sono le schede di espan-

sione RAM. le schede grafiche ad alta

risoluzione, ecc.

.

Lo stesso concetto si può applicare

anche a quei prodotti software che si

sovrappongono ad un prodotto di ba-

se aggiungendo nuove funzionalità.

Lotus 123 dispone di una funziona-

lità nascosta che permette di accedere
e di gestire una libreria di Applicazio-

ni Add-ln. tramite un piccolo menu.
In figura 7 vediamo la pagina di

Help della versione inglese. Le appli-

cazioni possono essere sviluppate sia

da utenti evoluti sia da software hou.se

e debbono rispettare gli standard tec-

nici stabiliti dalla Lotus.

L proprio dal 1987 che la Lotus
Corporation ha reso disponibili i tool

software che permettono a case indi-

pendenti di realizzare Add-ln di un
prodotto di un'altra casa.

fc questo fatto dimostra che la casa

Lotus Corporation in pratica possa og-

gi svolgere una funzione traente del

mercato software, in quanto ormai il

Lotus 12.3 è uno standard di mercato

allo stesso modo in cui può esserlo ad
esempio il Microsoft Basic o il Fortran
77.

Fa inoltre prevedere una «ricaduta»
di prodotti in ambiente Lotus sia di ti-

po orizzontale e quindi integratori di

funzionalità, sia di tipo verticale e

quindi pacchetti specialistici nelle va-

rie materie.

Ritornando al prodotto Add-ln. una
volta installalo è del tutto integrato

nell* 123 con il quale può scambiare
dati e con il quale condivide anche
rinstallazione.

L’unico inconveniente, ovvio per
prodotti residenti in memoria, è la ri-

duzione dello spazio disponibile, che
peraltro si può recuperare .se, dopo
l’uso, si scarica l'.Add-ln.

Nel caso specifico i due primi pro-

dotti (distribuiti dalla J-Soft) che esa-

miniamo aggiungono due funzionali-

tà. quella di Word Processor, del lutto

inesistente in Lotus 123 (parliamo del-

riN WORD), e quella di interscambio

intelligente e nei due versi con gli ar-

chivi in formalo I7R 111 (desinenza

».DBF) che può essere consideralo a

sua volta uno standard.

In un prossimo numero vedremo al-

tri prodotti, però di tipo verticale, di

.Simulazione e di Programmazione Li-

neare.

Dèjà tra DB MI

e Lotus 123

Dati due prodotti di successo. DB
1 1 1, best seller tra i prodotti di gestione

banche dati, e Lotus 123, best seller tra

i tabelloni elettronici, si presenta fre-

quentemente. tra i numerosi utilizzato-

ri dei due prodotti, il problema di tra-

sferire dati nei due sensi, in modo da
utilizzare nel suo campo specifico, e

quindi al meglio, l’uno o l’altro dei

due. indipendentemente dal dove ri-

siedano originariamente i dati.

Il passaggio può essere effettuato

attraverso il traduttore TRAN.SLATE
del Lotus 123, che però lavora solo nel

senso DBASE verso 123 e non permet-
te miraggi.

Anche il passaggio attraverso il for-

mato ASCII, comunque accettato in

lutti gli ambienti, è in ogni ca.so indi-

retto e non permette di introdurre «ni-

tri» intelligenti, mediante i quali sele-

zionare campi e record da trasferire e

inoltre comporta la trasformazione di

lutti i tipi di dati in formato carattere

con successivi problemi di riconversio-

ne.

Il prodotto che esaminiamo é il Dé-
jà che si installa come Add-ln deiri23
e che permette, rimanendo quindi in

tale ambiente, di dialogare con file in

formato DB HI.

Dèjà. nome francese del prodotto,
realizzato dall_a casa Francese Aieph 2,

signiUca «GIÀ» ed ha quindi lo .stesso

signincaio assunto dalla frase «GIÀ
FA’TTO!'.’» del noto spot pubblicitario

di aghi per siringa, ov vero trasferimen-

to rapido ed indolore nei due sensi.

Il Dèjà lavora attraverso un menu
Lotus-Like che raccoglie una serie di

comandi che permettono di aprire un
file DBF. di scegliere campi e filtri di

selezione, e infine di lanciare il trasfe-

rimento (fig. 8). Ha anche una videaia

di Status che indica chiaramente la si-

tuazione del file lato DB III (fig. 9).

Una volta aperto il l1le DB MI que-
sto già appare in forma tabellare per

cui le varie operazioni avvengono «a
vista». L’aspetto tabellare ricorda

quello del Lotus con i campi incolon-

nali e separali da una linea. In lesta

sulla barra dell’asse X appaiono i no-
mi dei campi.
Come detto il Lotus lavora in me-

moria centrale per cui esiste un limile
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Ilsico. dillo dall» memoria a disposi-

zione, al volume dei dati iraliabili.

Quesio limite non c'è negli archivi DB
111. che risiedono su disco.

Déjà lavora tenendo aperto l'archi-

vio e quindi non ha limiti di oc-

cupazione dal lato DB III. Ovviamen-
te in caso di lavoro con archivi volu-

minosi occorre scegliere campi e inse-

rire nitri in modo tale che il sottoar-

chivio risultante entri nel tabellone

Lotus 123.

I nitri, che permettono di seleziona-

re i record, sono sintatticamente iden-

tici a comandi DB III. ad esempio
STlPKNDIO>2l0l)000. mentre la

scelta di campi da trasferire avviene

via menu. Nel criterio di scelta posso-

no essere utilizzate, in quanto ricono-

sciute da Déjà. anche le funzioni DB
MI.

Nel trasferimento i campi conserva-

no la loro tipologia originaria (numeri-

ci. carattere, data, logico). Déjà può
essere usato sia per trasferire nei due
sensi Record, sia per Accodamenti.
sia. con le dovute precauzioni, per Ag-

giornamenti.

Dejà è inoltre del lutto compatibile

con le macro Lotus 123 (per richiama-

re da una macro 123 l'applicazione il

comando è stavolta nel formato 123)

che Dèjà mette a disposizione per la-

\ orare sull'archivio.

Tali funzioni, il cui primo carattere

è la classica chiocciolina, sono di tipo

individuale, per lavorare sul singolo

campo o record, oppure di tipo globa-

le. per lavorare sull'insieme dei dati

deH'archivio aperto.

In conclusione un Tool particolar-

mente efUcace e facile da usare, utile a

chi lavora con i due strumenti e voglia

trarre il meglio dai due. Utile inoltre a

chi voglia, con Lotus 123, elaborare

dati provenienti da procedure DB MI.

senza dover imparare un nuovo lin-

guaggio.

In Word un WP Add-ln
che dialoga con l'123

In Word è della Punk Software la

casa nota soprattutto per Tuiility SI-

DEWAYS che permette di «rigirare»

Prini File di stampa, che vengono
stampati per lungo da una stampante
grafica.

Si tratta di un Word Processor clas-

sico, che, in quanto Add-ln dell'123.

utilizza il più possibile le funzionalità

operative del suo ospite soprattutto

nell'aspetio e che permette una com-
pleta trasferibilità di dati da e per il ta-

bellone.

Caricato come Add-ln sottrae circa

SO kbyte di memoria, in compenso il

file del lesto può essere gestito su di-

sco e quindi non ha limiti dimensiona-

li.

Il set di comandi è completo e come
detto ricalca il più possibile quelli del-

l'ambiente Lotus 123, ad esempio nei

comandi di movimento e nei comandi
operativi. Esistono in più i comandi
classici di ricerca e ricerca/sostiluzio-

ne.

Trattandosi di un prodotto recente

risulta essere mollo aggiornalo il set di

stampanti installabili, cui corrispondo-

no funzionalità di formattazione del

lesto in grado di ottenere il meglio da
qualsiasi stampante in termini di tipo-

logia di caratteri ed effetti speciali. Se

si dispone di stampanti a colori è pos-

sibile stabilire, durante la formattazio-

ne, dei lesti le parole o le frasi da
stampare a colori.

È possibile inserire caratteri stranie-

ri. caratteri grafici, spazi «hard», ovve-

ro dei blank che però in formattazione

non possono generare un Carriage Re-

turn (andata a capo), «hard-hiphen»

con il quale si impedisce che la parola

venga spezzata per esigenza di lun-

ghezza riga.

Come Lotus 123 In Word permette

dei settaggi di formattazione globali,

validi cioè per tutto il testo, e dei set-

taggi locali, validi per una zona del te-

sto. Tali settaggi riguardano margina-

ture. giustificazione, tabulazioni, spa-

ziatura tra le righe, ecc..

La funzionalità più stimolante è

quella di interscambio dati da e per il

tabellone, che ha tre differenti utilizza-

zioni.

La più frequente è quella di riporta-

re in un testo una tabella di dati presa

dallo spreadsheet, che si esegue come
una comune copia. Meno frequente

ma altrettanto facile è il viceversa

quando si usa il WP per scrivere un le-

sto che deve «finire» in qualche zona

del tabellone.

L'utilizzazione più sofisticala è

quella di LI N K. che genera una corri-

spondenza «viva» tra testo e tabello-

ne. Viva significa che viene stabilito

un riferimento e che quando cambia il

dato di riferimento nel tabellone cam-
bia direttamente nel testo.

Questo permette di creare lesti che
via via si aggiornano con l'aggiorna-

mento del tabellone e/o delle celle di

riferimento, permette di eseguire un
Mail Merge con i dati presenti in un
archivio 123. In altre parole si realiz-

zano dei testi perfettamente integrali

con l'ambiente ospitante.

In conclusione un Word Processor
di buone qualità e adatto ad una nor-

male attività di scrittura. Particolar-

mente adatto a chi fa un uso massiccio

e sofisticato dell'123 che trova ncH'ln
Word una reale funzionalità in più di-

rettamente acce.ssibile dallo spread-
sheet.
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Cerchi un elaboratore personale

veloce, potente e compatto?

E che offra video grafici nitidi,

che non stancano la vista, con ben

262.144 colori fra cui scegliere?

E che, inoltre, sia dotato

dei minidischi da 3,5” più capaci

e sicuri?

Insomma, cerchi un ehilmratore

con prestazioni avanzate,

espandibile e progettato tenendo

conto degli sviluppi futuri?

Personal System/2 IBM.

Certi “dettagli”fanno la differenza.



Il successo, spesso, è lat-

to (li “detlaf;li” Dettatjli che
(](‘t(Tminaiio la reale dilfe-

renza.

Come per il Personal

System/2* IlìM. Nato dalla

progettazione IPM, è dotato

deirarehilcttura Micro

ChaniK'l* e deirOpcTating

System/2* che Ira laltro ti

consentono di utilizzare

eontemporaneanìcnte {senza

le tradizionali limitazioni di

nu'moria) i [jrogìammi ap-

[)licali\i.

K, con il nuovo standard

S\A. il Personal Svsleiìi/2

comunica e si integra con gli

altri sistemi IBM.

Anche le [M'i'ileriche so-

no nuov(“: stampanti, \ideo

per grafica avanzata e persi-

no un disco ottico da 200
MI). Per i progiammi hai so-

lo rimharazzo della .scelta: la

libreria software IBM per

p(“isonal com|)ul(‘r ne eon-
licme e(‘ntinaia.

Le liliali e i (ànicessio-

nari IBM (gli indirizzi sono
sulle Pagine Gialle alla voce

"P(‘rsonal (’ornpuler’*) li

faranno veder(‘ cosa puoi fa-

re. disponendo solo di (jual-

elie “dettaglio” in più.

Investi p(T il futuro.

Oggi con il Personal System/2
IB\l [uioi farlo.

Da sempre.
/£



H(orn Ardiìmetles

/ personal più veloce del mon-
do". Que.'sio è quanio va di-

chiarando la Acorn a proposilo della

sua iiliiina creazione. Uiilizzanda un
processore in tecnologia RISC .sviluppa-

lo in proprio, la ca.sa inglese vanta que-

sto primato per il suo Archimedes. La
co.sa più .sbalorditiva è che l'affermazio-

ne rischia di corrispondere a verità. E
allora se volete sapere se è questo il mi-

ero più veloce del mondo, continuate a

leggere.

Per chi non lo sapesse la Acorn è la

casa che ha costruito il BBC microcom-
puier. Il BBC micro. o «Beeb». come lo

chiamano gli inglesi, è stato sin dalla

di David laschi

sua introduzione un vero successo in In-

ghilterra.

Attraverso la .sua immagine la BBC
(la British Broadcasting Corporation)

fece si che il BBC micro venisse venduto
come computer per l'educazione nella

grande maggioranza delle scuole ed uni-

versità inglesi. E gli inglesi, insieme ai

giapponesi, sono i primi nel campo in-

formativo educativo. Fu cosi che il «Beeh»

vendette un milione di esemplari: non
solo per merito del suo nome, ma anche
perché era effettivamente a! tempo de!

lancio un microcomputer di alte presta-

zioni e alta flessibilità. Ma nel monda
dei computer, specie se micro. la sabbia

della grande clessidra de! tempo scorre

molto in fretta. Quindi anche il «Beeh"
divenne presto vecchio. E la Acorn co-

minciò a perdere terreno, anche per la

sua incapacità di proporre macchine ve-

rumente nuove: divenne qualche tenip<i

fa una su.ssidiaria della Olivetti. Il Pro-

dest 128 altro non è che un «Beeh» ri-

maneggiato con drive da tre pollici e

mezzo. La Acorn propone ora un mieto
per gli anni novanta con il quale .spera

di attenere di nuovo il grande .succes.su

del BBC. Mentre il «Beeb» era basato

su di un processore abba.stanza comune
come il 6502. il nuovo Archimedes è ba-

sato su di un processore a tecnologia
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ACOHN ARCHIMEDE5

RISC a J2 hit. Insomnia è innovaiivo

per darverii. Per la prima valla un perso-

nal fiimpuier, con un prezzo «personal»,

viene casiruilo usando questa particola-

re tecnologia, con la quale si possono ot-

tenere alle capacità di calcolo senza l'u-

so di componentistica ad allo costo. Ar-

cliimedes prende il nome del grande
scienziato per via della famosa parola

da lui gridala: «Eureka!», ho trovato!

Dopo quasi tre anni di ricerche, la Acorn
è riu.scila a produrre in serie il chip

ARM. la Acoro RISC Machine. L'Ar-

chimedes viene distribuito attualmente

in Italia dalla Ricordi. Ma essendo que-
sta macchina destinala ad alzare molla
polvere Ise non altro nel surclas.sare in

velocità gli odierni personali, e facendo
parte la Acorn de! gruppo Olivetti, non
escluderemmo che essa diventi il prossi-

mo Prodest. Ma veniamo ai fatti.

Descrizione

La macchina in prova era un Archi-

medes 305. il più piccolo. Il 310 dilTe-

risce da questo solo per la quantità di

memoria, un Mega anziché 5I2K. Le

altre macchine della serie 400. il 410 e

il 440. sono fisicamente diverse, hanno
degli slot interni, hard disk ed ECO-
NET di serie, e fino a 4 Mega di

RAM.
L’Archimedes si presenta esteticu-

menie molto bene, con un colore beige

chiaro che dà sul professionale. Sul

frontale spicca invece un pannello gri-

gio. inclinato, sul quale vi è l'alloggia-

mento per un drive da tre pollici e

mezzo. L'inserimento dei dischi risulta

facilitato da questa inclinazione, più

naturale del solito frontale piatto. Ac-

canto al primo drive possiamo instal-

larne un secondo, oppure un hard
disk, per il quale avremo bisogno di

un controller addizionale.

L'unità centrale è mollo compatta, e

la grandezza della sua pianta è prati-

camente uguale a quella del monitor.

Lo spazio occupalo sul tavolo è quindi

poco di più di quello del solo monitor.

Sul retro troviamo una porta paral-

lela C'emronics. con un connettore DB
25 standard: una porta seriale RS423
programmabile da 75 a 19200 Baud.
indipendentemente in Tx e R.\. con un

connettore DB 9; una presa DIN per

collegamenti in rete ECONET, che ne-

cessita però di un'espansione opziona-
le: un connettore DB 9 per l'uscita in

RCiB analogico; un connettore pin-

jack per l'uscita video monocromati-
ca; un jack da 3.5 millimetri per cuffie

.1 32 otim. che rappresenta l'uscita ste-

reo della macchina. Accanto all'inter-

ruilore di accensione vi sono due pre-

se lEC a vaschetta, maschio e femmi-
na. per il collegamento alla rete. Il mo-
nitor si collega direttamente aH'unità

centrale, in maniera elegante.

Quest'ultimo è del tipo RGB analo-

per gli Amiga. Il tubo però é differen-

te. non è del tipo a delta bensì del tipo

in-line. ed infatti i caratteri sono un
po' meno nitidi, mentre la grafica ha

la stessa brillantezza. Il monitor è an-

che provvisto di un tasto di commuta-
zione che lascia acceso solo il cannone
del verde. La tastiera è del tipo AT En-

hanced. con la stessa disposizione dei

tasti. Alcuni però sono spostali, come
per esempio il Control, che si trova

nella corretta posizione (sugli AT è

mollo scomodo), ed esiste un tasto Co-

py. Ci sono dodici tasti funzione che

sono di colore rosso, come quelli del

vecchio BBC. Sopra di questi vi è una
singolare finestra dì plastica traspa-

rente. nella quale possiamo inserire

delle strisce di carta per ricordarci le

funzioni associate ai tasti: rovina un

po' l'estetica, ma può risultare molto
utile. La tastiera sì inserisce tramite un
cordone nella parte frontale deH’unità

centrale. Sempre sulla tastiera, accan-

to all’estremità del cordone, vi é il ta-

sto di reset. Questa funzione é duplica-

bile con un CTRL-BREAK. anche se

quest'ultimo è dìsabilìtabile in fase di

configurazione. Collegato alla tastiera

vi è un mouse optoelettronico a tre ta-

sti. di tipo Logitech, di buona precisio-

L'Interno

La macchina é smontabile tramite 5

viti; dopodiché la pane superiore
scorre via. L’interno è veramente mol-
to ordinato. Troviamo l’alimentatore,

il drive da 3.5". l'alloggiamento per

due batterie stilo che preservano l'oro-

logio calendario ed una RAM CMOS
da 256 byte, per i parametri di sistema.

Olire a questo un’ordinatissima sche-

da madre con pochi componenti: ad-
dirittura vi è spazio per componenti
da inserire probabilmente in altre ver-

sioni future della macchina. La scheda
madre può essere sfilata svitando due
viti del pannello di retro. Sopra di

questa si possono alloggiare altri due
moduli di espansione, diciamo degli

slot orizzontali. Vi è anche la predi-

sposizione per una ventola, qualora
l'interno diventasse troppo caldo.

Sulla scheda madre c’è veramente
poca roba (vedi foto); troviamo quat-

tro banchi per la RAM. due vuoti per
l’espansione ad un Mega. quattro chip
del tipo quadrato, che sono il proces-

sore ed i suoi chip di contorno, quat-

tro grosse EPROM e poca altra logica.

Le EPROM contengono il sistema
operativo provvisorio, per complessivi
256kbyte.
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Quello delìniiivo su ROM. 5l2kb\-
ic. \errà spedilo gruiuitamenie ai pos-
sessori di queste macchine provvisorie
insieme ad un word processor sotìsii-

calo. per compeiisiire l'auesa.

Benvenuti!

Insieme alla macchina viene dato
un disco di inirodu/ione. il Welcome
disk, che contiene varie cose che subi-

to attirano raiten/ione. Vi è un paini

program, piulloslo banale, ed un Ioni

designer invece notevole, che permette
di disegnare caratteri per linee, an/i-

ché per punti. Vi è un music editor

mollo ben fallo, con il quale si posso-

no sperimentare le possibilità sonore

deirArchimedes. Poi vi sono vari pro-

grammi di utilità e lutorial. e remula-
lore software del 6.‘t02. con il quale si

possono usure programmi del RBC
micro. Ma il più eccitante è il gioco

L.inder, In questo gioco siamo al co-

mando di una astronave, controllabile

con il mouse, che può volare al di so-

pra di un paesaggio tridimensionale.

In qualsiasi direzione voliamo, il pae-
saggio scorre sotto di noi con un reali-

smo impressionante: la prospettiva è

reale, e le ombre ed i rillessi di luce

cambiano a secondo di dove ci muo-
viamo. L'animazione è efreituatu per
solidi e non per linee, e nonostante
questo si può spingere l'astronave a

grandi velocità, cd il paesaggio conti-

nuerà a scorrere sotto di noi senza far-

ci perdere l'illusione. Rd ogni cosa,

anche i gas di scarico della nave, ha la

sua ombra, che viene aggiornala a se-

condo della direzione e altezza della

nave. Una velocità veramente impres-
sionante. co.sc del genere si vedono so-

lo su macchine arcade dedicale. Ah.
dimenticavo una cosa mollo importan-
te: Lander è interamente scritto in Ba-

Architettura RISC

RISC, ma che cosa vuol dire? Lsisie

non poca confusione intorno a questo
termine e a quello che esso rappresen-

ta. RISC è racronimo di «Redueed In-

struction .Set Computer», ovvero com-
puter con un insieme d'isiru/ioni ri-

dotto.

Di RISC si cominciò a parlare nel

'75. in occasione della costruzione di

un controller per un grosso sistema di

commutazione telefonica, dove era ri-

chiesta una grande velocità. Si pensò
in seguito di poter utilizzare il know-
how sviluppato per quel controller in

un computer.

Si arrivò cosi all'IBM HDI. mai com-
mercializzato. nel '79. La particolarità

di questo computer era che ogni i.stru-

zione poteva essere eseguita in un solo

ciclo di clock. Era nato il primo RISC,
in seguilo la stessa architettura del

modello SOI venne reiniplemeniata
nell'IBM RT PC nell'Sb. una macchi-
na costosa che non ha avuto un grosso

successo. Ma quali sono i vantaggi e

gli svantaggi di un RISC rispetto ad
un computer normale? Cerchiamo di

fare un po' di luce. Un normale pro-

cessore possiede un vasto numero d'i-

struzioni- Più ne possiede e più è sofi-

siicaio. permettendo una grande flessi-

bilità nella programmazione. Inoltre,

specialmente nei processori di ultima
generazione, queste istruzioni sono
notevolmente potenti, permettendo di

semplificare il lavoro dei programma-
lori. Questo a livello di Assembler. I!

problema è che queste istruzioni spes-

so richiedono un gran numero di cicli

(anche IDI). 2(KI cicli) per essere ese-

guite. Que.sto ha portato ad avere fre-

quenze di clock sempre più alte e me-
morie con accesso sempre più veloce,

con una conseguente complicazione

dei circuiti ed un maggiore costo.

Un RISC' invece possiede poche
istruzioni, quasi tutte eseguibili in un
solo ciclo. Queste sono tutte primitive,

ovvero istruzioni basilari con te quali

si può costituire qualsiasi istruzione

complessa. Altra peculiarità dei RISC
è che tutte le manipolazioni di dati av-

vengono aH'inlerno del processore, nei

registri interni. Le istruzioni che han-

no a che fare con la memoria sono
unicamente del tipo ‘«carica» e «scari-

ca». Questo è un altro dei motivi per il

quale si ha una grande velocità: si elu-

de il così dello «collo di holliglia di

von Neumanii», ov vero quando il pro-

cessore elabora i dati più in fretta di

quanto la memoria possa fornirne. In

questo modo un processore RISC può
avere basse frequenze di dock ed uti-

lizzare memorie di tipo convenzionale,

rendendo inutile cose costose come le

memorie «cache».
Ora da ciò si evince che program-

mare un processore RISC sia piu com-
plicalo: si. ma solo se programmiamo
a livello macchina, se usiamo linguag-

gi ad allo livello il grosso del lavoro

viene portato a termine dairinierprete

0 dal compilatore.

E veniamo all'ARM. la Acorn RISC
Machine. R un processore RLSC a .^2

bit. con 25 registri interni sempre a 32

bit, cd un bus degli indirizzi a 26 bit. Il

processore possiede solo 44 istruzioni,

e quasi tulle possono essere eseguite

in un solo ciclo: essendo la frequenza
di clock puri a 4 MHz. si fa presto a

capire come l'ARM possa raggiungere

1 4 MIPS (milioni d'istruzioni ai secon-

do).

Il chip è costruito in tecnologia

CMOS a 2 Micron, e contiene 25. (Kilt

transistor in una superficie di .30 milli-

metri quadrali. Numeri veramente ri-

dotti. se si pensa che un processore a
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bil equivalente come il (i8()2() con-
tiene 192.ODO transistor in 80 millime-
tri quadrati, l.a struttura di questo
chip è ispirato al 6502: questa somi-
glianza fa sì che una emulazione del

6502 sia praticamente inclusa nel prez-

zo. Per meglio sfruttare la potenza del

RISC, la Acorn ha dotato l'Archime-

des di tre chip complementari apposi-
tamente progettati. Onesti si chiamano
lOC. l'Input Output Controller.

VIDC. il Video Controller, e MEMC.
il Memory Controller. L'lOC si occu-
pa chiaramente del dialogo con perife-

riche come i dischi e le comunicazioni
seriali, nonché dei controllo del bus di

sistema e delle interruzioni di sistema.

Il VIDC controlla il video, il mouse
pointer e il suono. Al suo interno vi

sono tre buffer HKO (hirst In First

Oui) a .ì2 bil. per un trasferimento

DMA dei dati relativi al video, al suo-

no e al pointer del mouse. VIDC con-

tiene anche 46 registri di controllo. Sul

chip esiste anche una base di riferi-

mento per i colori, che permette di

averne una tavolozza di 4096 diversi (4

hit d'imensilà per i tre fondamenia-
li = 4 2 X 3). Tre convertitori D' A per-

mettono poi di pilotare direttamente i

cannoni elettronici di un monitor
RGB analogico, li VIDC gestisce an-
che il suono tramite un buffer FIFO e

un convertitore D'A a 7 bit. Tramite
l'aiuto di logica esterna, è possibile

avere lino ad otto canali digitali, con
immagine stereofonica controllabile.

Il MEMC controlla la memoria, il

M EMC può indirizzare «solamente» 4
Mega di RAM. Questo perché il

MEMC divide la memoria in una par-

te logica e una Tisica. Il bus a 26 bil

ddl'.ARM viene trasformato in un bus
a 22 bit dal MEMC. Il MEMC inoltre

funge da DMA controller per i dati vi-

deo. audio e mouse pointer.

Organizzazione della memoria
•Abbiamo appena detto che anche se

l'ARM possiede un bus degli indirizzi

da 26 bit. che permetterebbero di indi-

rizzare 64 Megabyle. il MEMC ne può
indirizzare soliamo quattro. Ora il

MEMC gestisce la memoria in modo
protetto con tre livelli di accesso, pri-

vilegiati in quesTordine: Supervisor
mode. Opcraiing System mode, e User
mode. Quando si è in User mode,
quindi a livello di programma, non si

ha accesso diretta alla memoria fisica

della macchina. Tulle le operazioni

avvengono nella memoria logica, ov-

vero i primi 32 Megabyte deU'indiriz-

zamenio totale dell'ARM. La memoria
tisica viene invece divisa in 64 o 128

pagine.

Queste saranno da 8K nelle macchi-

ne della serie trecento, e da 32K nella

serie quaiirocento. Il sistema a pagine
permette al sistema di allocare o libe-

ll processore ARM
Il Memory Controller MEMC
Il Video Controller VIDC

L'Input/OutpuI Controller lOC

e e I due banchi di RAM

7 ' Le ROM (EPROM per ora)

s II bus di espansione a 32 bit

s II connettore per il modulo
ECONET

rare memoria indipendentemente dal-

Tindirizzo reale della memoria fisica.

Anche il problema della contiguità

della memoria diventa relativo: il si-

stema può riservare uno spazio in me-
moria prendendone da qualsiasi spa-

zio libero nella memoria fisica.

Anche .se il sistema operativo di Ar-

chimedes non é multitasking, il fatto

che la memoria sia virtuale e proietta

spiana la strada all'uscita (magari!) di

un nuovo sistema operativo capace di

gestire processi paralleli.

La paginazione della memoria é co-

munque invisibile all'utente che utiliz-

za un linguaggio ad alto livello, e un
programma può tranquillamente span-

dersi in tutta la memoria fisica.

La paginazione inlluisce anche sulla

velocità del sistema: l'ARM infatti è

controllato dal MEMC con due fre-

quenze di clock, 4 e 8 MHz.
Indirizzi adiacenti di memoria po.s-

sono essere leni usando cicli veloci. .Si

possono avere sino a tre cicli veloci

prima che venga richiesto un altro ci-

clo a velocità normale. Questo vale .so-

lo per le operazioni sequenzali in

RAM. la ROM viene sempre letta a 4

MHz. Ecco perchè il Basic può essere

caricato in RAM peravere più veloci-

tà. Quando utilizza questo sistema

l'Archimedes può addirittura superare
i 6 MIPS di velocità!

Grafica

L'Archimedes dispone di una graTi-

ca potente ed incredibilmente veloce.

Pur non essendo dolalo di coprocesso-

ri grafici l'Archimedes riesce ad avere

un'incredihile velocità grafica. Questo
grazie alla velocità dell'ARM. Per

esempio l'Archimedes possiede uno
sprite-sysiem implementato compieta-

mente in software. La velocità del pro-

cessore è tale da rendere le sprite velo-

ci come su un computer dotalo di spri-

le processor. Lo stesso accade per le

altre operazioni grafiche come il bil-

bliiiing (trasferimento di intere parti

di memoria vìdeo); il hliiling avviene
istantaneamente, e sempre via softwa-

re. Essendo la maggior parte delle

operazioni video-grafiche di tipo se-

quenziale. il video controller VIDC è

stato strutturato in modo da avvantag-

giarsi del sistema a pagine del

MEMC. In pratica il VIDC legge la

memoria a parole di 32 bit ciascuna:

tre di queste possono essere lette usan-

do cicli veloci a 8 MHz. In questo mo-
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do operiamo sul video ad una velocità

sempre vicina a 6 MIPS.
il VIDC è in grado di fornire fre-

quenze di scansione programmabili fi-

no a 24 MHz. Questo consente all’Ar-

chimedes di avere una grande varietà

di modi grafici che vanno da I60x 256
pixel, sino a 640 x 512 pixel. Il numero
di colorì sullo schermo è dato dal nu-

mero di bit per pixel, il quale può es-

sere di 1 . 2, 4 e 8 bit. per rispettivi 2, 4.

16 e 256 colori contemporanei, li mo-
do a 256 colori funziona un po' diver-

samente; infatti possiamo scegliere so-

lo 64 colori tra i 4096 disponibili, e in

gruppi di 16 per volta. A questi potre-

mo poi aggiungere quattro livelli di

bianco, per un totale di 256 sfumature.

I modi grafici in totale sono 23. Alcuni
di questi sono di solo testo. In com-
penso il sistema operativo ci permette

di aprire più finestre con diversi modi
grafici contemporaneamente. Alcuni

modi grafici sono disponibili per il

momento solo su monitor del tipo

Multisync. Questi modi sono quelli

che permettono di visualizzare 512 li-

nee. In versioni superiori del sistema
operativo (dalla 0.4 in poi: siamo alla

0,2) questi modi grafici saranno visibi-

li anche sul monitor RGB come quello

in prova, ma la visualizzazione avverrà

in modo interlacciaio: invece di un
quadro a 50 Hz, si avranno due semi-

quadri sfalsati a 25 Hz. Il modo 21.

640 X 512 in 256 colori, sarà disponìbi-

le solo in versione interlacciata. Que-
sto modo, insieme ai modi 22 e 23. sa-

rà disponibile solo in versione inter-

lacciata. Questo modo, insieme ai mo-
di 22 e 23. sarà disponibile solo con
versioni del sistema operativo dalla

0.4 in poi. I modi 22 e 23 sono interes-

santissimi. ma esìsteranno, pare, solo

sugli Archimedes della serie 400. Que-
sti sfruttano una particolarità del chip
VIDC: i bit spediti al D/A per il con-
trollo del rosso sono duplicati su altre

linee. Con logica esterna al VIDC que-
sti bit possono essere spediti all’ester-

no con una velocità quattro volte su-

periore. Questo permette di controlla-

re monitor monocromatici con fre-

quenze di scansione di 64 KHz. Tra-

dotto in numeri, il modo 22 permette

di visualizzare 160 colonne e 122 ri-

ghe. e 1280x976 pixel, mentre il mo-
do 23 è di solo testo con 144 righe e .54

colonne. Questo, sommato alla veloci-

tà deH'ARM, permette di confrontare

l'Archimedes a stazioni CAD dedicate

in alla risoluzione.

Il sistema permette anche di avere

font definibili di caratteri. Questi an-

cora non fanno parte del sistema ope-

rativo. ma lo saranno in quello defini-

tivo. Tramile il font editor fornito nel

disco introduttivo si possono realizza-

re font anche molto complessi, dotati

anche di anli-aliasing: i contorni sono
disegnali con tre colori a sfumare, in

modo da dare più uniformità al carat-

tere.

Sistema operativo

Archimedes utilizza un proprio si-

stema operativo derivato da quello del

BBC micro. Il sistema operativo si

chiama Arthur, ed è distaccalo dal fi-

ling System. Arthur contiene tutte le

routine di Inpul/Ouiput della macchi-
na, e i programmi devono essere scritti

in modo da effettuare l’I/O attraverso

Arthur. Oltre a questo Arthur si occu-
pa deH'organizzazione della memoria,
dei file, interpretazione dei comandi,
conversioni di formato dei dati e del-

l'ora e data di sistema.

Arthur si occupa anche del control-

lo delle interruzioni. Praticamente tut-

ti i dispositivi hardware di I/O sono
gestiti tramite interruzioni. Un'altra

delle peculiarità dell’ARM è infatti

una gestione molto veloce delle inter-

ruzioni. Infatti anche i programmi co-

municano con il sistema operativo tra-

mite le interruzioni, con il comando
SWI (Software Interrupt), che fa parte

del set d'istruzioni dell'ARM. Arthur è

inoltre espandibile tramite moduli
software, che poi diventano parte inte-

grante del sistema operativo. Per

esempio uno di questi moduli è il fi-

ling System, l'ADFS (ADvanced Fiting

System). Questo è compatibile con il

filing System del BBC micro, e permet-
te di gestire dischi da 640K e SOOK.
per compatibilità con il vecchio for-

mato del BBC. Il sistema è organizza-

zione gerarchica, con directory, .subdi-

rectory, e tutti i vari comandi per il

mantenimento e può controllare 4 dri-

ve da 3.5" e 4 hard disk. I file sono vi-

sti dal sistema tutti nella stessa manie-
ra, e non possiedono un header. Le in-

formazioni relative ai file sono conte-

nute nella directory, in due parole di

32 bit. A seconda del tipo di file esse

conterranno informazioni sulla lun-

ghezza. l'indirizzo di caricamento, o la

data dì creazione e aggiornamento. Se
il file contiene dati, nelle informazioni

é contenuto anche il nome del pro-

gramma generatore: è possibile quindi
eseguire direttamente un file di dati, il

sistema operativo provvederà a carica-

re anche l’applicazione generatrice.

Come avviene sul Macintosh. Se il file

è di tipo grafico, la sua invocazione di-

retta farà si che il sistema operativo lo

carichi direttamente nella zona video

della RAM.
I comandi vengono dati tramite un

CLl (Command Line Interpreter) al

prompt e possono essere dati an-

che da dentro il Basic digitando prima
l'asterisco. Anche se all'inizio sì è un

po' disorientali dall'ADFS, (per esem-
pio *DIR equivale ad un CD in MS-
DOS, e »CAT è il DIR di quest'ulti-

mo), esso è potente e veloce, e molto
più flessibile di un MS-DOS. permet-

tendo cose come l'ALIAS. per sostitui-

re i nomi ai comandi, o il creare batch

file tramite il Basic. Un'altra cosa po-

tente, che però crea all'inìzio non po-

chi problemi, è l’opzione ‘CONFI-
GURE. Questa permette di definire i

vari parametri del sistema in 256 byte
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di memoria CMOS in batteria tampo-
ne. Questo è molto comodo, ma all'ini-

zio se si configura la macchina con pa-

rametri dilTerenti da quelli standard, e

non si ricordano gli orginali, anche re-

settando la macchina non si riesce a

tornare indietro. Chiaramente si può
resettare anche la RAM CMOS, e ve-

dere i parametri in memoria tramite

•STATUS. Oltre all'ADFS esLste un
altro filing system. l'ANFS (Advanced
Network Filing System) per la gestio-

ne dei file in rete locale ECONET. Per

cambiare llling system é sufficiente di-

gitare il nome al prompt asterisco.

Velocità

La Acorn riporta molti benchmark
standard per fare raffronti di velocità

tra l'Archimedes e gli altri micro. Es-

sendo la potenza di questa macchina
concentrata sulla velocità, essi hanno
una particolare rilevanza. Molto signi-

ficativo il risultato del «crivello di

Eratostene», o «Sieve» in breve, di-

ventalo ormai un metro di paragone
per molli. In Basic interpretato il cri-

vello gira in 8.4 secondi sull'Archime-

des, in 21 sul Compaq 386. in 61 su di

un IBM AT ad 8 MHz, in 66 su di un
Amiga, e in 85 secondi su di un ST.

Beh. questo prova che il BBC Basic è

mollo veloce, ma la sola efficienza del

Basic non ci può dare Archimedes tre

volte più veloce di un Compaq 386.

Altro benchmark interessante è il

Dhryslone, in linguaggio C. L'Archi-

medes dà 4.560 Dhrystone al secondo:
un Sun 3/160 ne fa 3236; un Mac il

1640: un Vax 11/780 appena 1640.

Il benchmark più impressionante è

quello in Lisp: l'Archimedes risulta il

doppio più veloce di una workstation

Symbolics ad eseguire codice Lisp.

Niente male per una macchina che co-

sta un trentesimo di un Symbolics.

Il Desktop manager

Il CLI non è l'unico modo di dare

comandi ad Arthur. Arthur è infatti

controllabile anche tramite una como-
da interfaccia grafica, ovvero il Desk-

top manager. Questi é momentanea-
mente al di fuori della ROM. e si trova

su disco. Viene caricato ed inserito co-

me un modulo dei sistema operativo

dando SHIFT-BREAK.
Una volta caricato esso sì presenta

come un incrocio tra il desktop dì

Windows e quello del GEM. Una par-

ticolarità è che i menu non .sono del ti-

po «pop-down», quindi a discesa, ma
appaiono dove si trova il cursore del

mouse quando viene premuto il tasto

menu (ovvero quello centrale), come
avviene sulle macchine Xerox.

11 desktop lavora con uno schermo
640x200 in 16 colori, ed è dotato dì

tutti i consueti accessori: orologio, ca-

lendario. notes, calcolatrice. Il sistema
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di visualizzazione a finestre prende un
po' il meglio da tutti quelli incontrati

fino ad ora: clickando dentro una fi-

nestra essa viene evidenziata, come sul

Mac, ma esiste il (quadratino per man-
dare una finestra in sottofondo, come
sull'Amiga, e sì può espandere una fi-

nestra a tutto schermo, come in GEM
o sul Mac. Ogni finestra è dotata di

scrollbar in X e Y. Ogni file è rappre-

sentato da una icona che ne indica il

tipo, e ogni directory ha la sua fine-

stra. L'interattività è ottima e lo spo-

stamento di una finestra avviene in

modo istantaneo. Questo è un ottimo
complimento considerando che il

Desktop manager è ancora molto
provvisorio. Infatti questa versione è

scritta in Basic interpretato: se ne può
addirittura vedere il listalo!

Il BBC Basic

AH'accensione. a meno che non la sì

configuri diversamente, la macchina si

trova in Basic. In particolare il BBC
Basic versione .5,0. ovvero l'ARM Ba-

sic 1.0. Il BBC Basic è un linguaggio

molto potente, che del Basic classico

porla solo il nome, pur rimanendo
compatibile con esso. Forse il miglior

interprete mai scritto, esso si distingue

per i suoi comandi tipo Pascal e la

grande velocità. Quest'ultima é ancora
più accentuata dal fatto che ci trovia-

mo su dì una macchina da 4 MIPS.
Quasi lutti i programmi dimostrativi, e

lo stesso Desktop manager, sono scrit-

ti in Basic, ed hanno una velocità im-
pressionante. Il Basic permette di ac-

cedere completamente alla macchina,
al sistema operativo e all'ARM stesso.

A meno che non si richieda l'uso di al-

tri linguaggi per applicazioni partico-

lari, si può tranquillamente program-
mare in Basic per qualunque cosa.

Inoltre un programma in Basic può
usare anche tutta la memoria disponi-
bile, quindi sì possono scrìvere pro-

grammi veramente grandi. Possiamo
definire procedure con passaggio di

parametri, e si possono creare variabili

globali e locali. Oltre ai normali cicli

di tipo FOR..LOOP. si aggiungono i

cicli di tipo WH1LE..ENDWHILE e

REPEAT..UNTIL. Funzioni multili-

nea a più parametri possono essere

create con DEF FN. Il blocco d'istru-

zioni condizionali 1F..THEN..EL-
SE..END1F può essere diviso in più li-

nee, come in C e Pascal. Ci si può an-
che avvalere del potente costruito di

tipo switching. CASE..OF..WHEN.-
.OTHERW1SE..ENDCASE. Esiste un
completo set di istruzioni grafiche, che
funziona in coordinate relative. Si pos-
sono quindi dare anche valori negativi

come parametri, in relazione ai quat-

tro quadranti. Abbiamo il LINE multi-

linea. il POINT ed il MOVE per spo-
stare il cursore grafico; RECTAN-
GLE permette di disegnare rettangoli,

oppure di trasferire aree video da un
punto ad un altro: CIRCLE ed EL-
EI PSE. quest'ultimo consente di dise-

gnare ellissi con qualsiasi angolo. A
questi comandi può essere aggiunto il

FILE per il riempimento al momento
della creazione, oppure si può effet-

tuare il riempiemenio di qualsiasi area
chiusa. Il riempimento può essere ef-

fettuato anche con retini, che possono
essere definiti con un apposito coman-
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do. Poieniissimo il comando PLOT,
che accetta ben 256 parametri diversi,

ognuno corrispondente ad una specifi-

ca funzione. PLOT permette anche di

muovere sprite sullo schermo. Le spri-

le possono essere create con lo sprite

editor incluso sul di.sco d'introduzio-

ne. oppure possono essere «ritagliate»

da un qualsiasi punto dello schermo.
Unica limitazione per la grallca da Ba-

sic. peraltro molto sorislicaia, è che si

hanno «solo» 256 colori fissi. Le coor-

dinate e i bottoni del mouse possono
essere letti dal comando MOUSE, ed

il suono cuntrollatu dai comandi
.SOUND. TEMPO. VOICES. BEATS
e STEREO. Particolare la gestione

delle matrici, sule quali si possono
compiere operazioni aritmetiche diret-

tamente con costanti o altre matrici.

Inoltre il comando OSC'LI permette di

chiamare direttamente comandi del si-

stema operatito. Un'altra grande cosa

è la possibilità di includere tra paren-

tesi quadre procedure in Assembler,
per velocizzare particolari passi di

programma; naturalmente si possono
chiamare routine esterne in Linguag-
gio Macchina. Insomma un linguaggio
veramente completo in ogni aspetto.

Se si potessero anche creare strutture

di dati complesse, si potrebbe fare a

meno di altri linguaggi, La velocità é

tale che non si sente neanche il biso-

gno di un compilatore: anche perché
programmi in Basic sull'Archimedes
girano più velocemente di programmi
in Assembler su molti personal! Per il

Basic esistono due editor: uno è quel-

lo di linea presente a livello di OS.
l'altro si invoca con EDIT, ed è un
editor completo di autoindentazione,

ricerca, sostituzione, spostamento di

blocchi, ecc.

Software

Come su tutte le macchine, la cosa
più importante è il software. E come

su tutte le macchine nuove, questo è

scarso. Ma per Archimedes la situazio-

ne non è tragica. Infatti molte sofiwa-

*re house inglesi sono già al lavoro sul-

l'Archìmedcs. Esiste già infatti un ca-

talogo del software che elenca applica-

zioni molto interessanti. Nel catalogo
sono descritti per lo più programmi di

prossima pubblicazione, nel campo
del disegno, del CAD. wordproces-
sing. desktop publishing. business, da-

tabase, e... giochi (é già pronta la ver-

sione finale dell'incredibile demo Lan-
der sul disco inlrodullivo: Zarch). In-

teressanti le descrizioni di Finesse
Paint, capace di pilotare stampanti la-

ser. e di un CAD per circuiti elettroni-

ci. Oltre a questi, è possibile usare lutti

i programmi del vecchio BBC che non
fanno riferimento esplicito all'hardwa-

re. tramite l'emulatore software. La
quantità ancora non c'é, ma in fondo è

la qualità che conta, e la macchina é

cosi potente da invogliare sicuramente
molti programmatori. .Si dovrebbe ve-

dere presto del software d'eccezione.

Espansioni

Le macchine della serie .tot) sono fa-

cilmente espandibili, Il 505 può e.ssere

portato a pari del .51(1. semplicemente
inserendo 16 comuni chip da 256Kbit.
raggiungendo il Megabyte su piastra

madre. Inoltre nella macchina posso-

no essere inseriti due moduli (o «po-
dule». per peripheral module. come
vengono chiamati} che si connettono
alla piastra madre, l moduli disponibi-

li sono un hard disk controller; un mo-
dulo di I O che contiene una serie

d'interfacce con il mondo esterno

(compatibili con quelle del BBC mi-
ero), e un'interfaccia MIDI : un modu-
lo per ROM, EPROM o RAM statica;

un controller per rete ECONET; un
coprocessore 80186 per girare softwa-

re sotto MS-DOS.

Conclusioni

L'Archimedes è un macchina diver-

sa. Non soltanto per il tipo di proces-

sore usato, per la prima volta in un
personal computer, ma anche per il

modo di funzionare, per il suo sistema
operativo. La sua velocità gli permette
di eccellere in qualsiasi applicazione.

La grafica è ottima, anche se forse si

poteva fare di meglio con un processo-

re cosi potente, e permette applicazio-

ni professionali. Ottimi sistemi di

CAD e desktop publishing potrebbero

essere creati per questa macchina. Per

non parlare di applicazioni di nuovo
tipo, come grafica 5D in tempo reale,

simulazione, intelligenza artificiale. E
poi il Basic é cosi polente e veloce da
permettere anche a chi non é un pro-

grammatore esperto di realizzare pro-

grammi molto efficaci. Altro fattore

fondamentale è il prezzo. A questo
prezzo, veramente basso, non esiste

niente di cosi veloce. Le uniche mac-
chine di quesla classe (di velocità)

possono essere il Mac II con il suo
68020. e riBM PS/2 80. con r80586.
Entrambe di costo triplo, e con presta-

zioni in termini di velocità inferiori.

Insomma la macchina degli anni

no' anta? Si potrebbe dire che ha tutte

le c .rte per esserlo, ma la concorrenza
è sempre in agguato. Altri stanno ap-

prontando macchine molto veloci;

l'ultimo annuncio dall'Alari. con una
macchina basata sul transputer Inmos.
Il software disponibile deciderà al so-

lilo la questione, e basterebbero solo

pochi pacchetti, ma di quelli con gros-

so impatto.

L'unico dubbio rimane sulla distri-

buzione della macchina fuori dall'In-

ghilterra. Quest'ullima è difaili un'iso-

la non solo nel senso fisico della paro-
la; molti prodotti geniali di fabbrica-

zione inglese sono restati confinati in

madre patria, e non hanno avuto l'im-

patto internazionale che meritavano.
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UN'EMOZIONE DA
1200 BIT AL SECONDO

La potenza di una banca dati, la dinanica di un quotidiano,

L'unico servizio telenatico italiano con le notizie in tenpo
reale su! nondo dell'infcrnatica.
Il solo accessibile tranite la rete nazionale Videotel presente
in piu' di 32 distretti telefonici (oltre 1000 conuni!).

Con LflSERNET 800 potrai caricare progranni in TELESOFTWRRE,
chiacchierare in diretta con tutta Italia sulle CNRTLINES,
editare un tuo spazio personale su PRIHR PRGINR, leggere le
notizie piu' interessanti di LRSER HEHS e nigliorare la tua
progrannazione con i nostri corsi.

Oltre 5800 pagine consultabili 24 ore su 24.
- Il nostro servizio ti

costa ogni giorno neno
della net a' di un quo-
tidiano!

Per avere naggiori infor-
nazioni sul servizio con-
pila il tagliando e spe-
discilo a:
LRSERNET 800
UIR 0. MODENR, 3

20129 HILRNO - T, 02/208281

PROVALA!

Desidero ricevere naggiori infornazioni

su LflSERNET 808

Cognone None

Via,

Citta' Prov.

.

CflP TEL /.,

Data di nascita ,,./.../.,

Il nio ccnputer e' un;

Connodore D64 0128 DAniga
MSX aBRC DAtari ST DPC

Spectrun D48K DPlus D128
Ho già' un adattatore telenatico



Datavue Spark t Snap

r
ernie più volle nhadiio Milk' pagi-

ne eli K1C. i rompitier porialili

non ileviiiui e.s\ere Millanto «piiriini» ma
Mipraliiiiiii iiMiii. .Urinizio non era eeisi:

eskieva un ceno iiiiniero Ji co/npuier

niellili piirialili ina ben piicii tisahtii. Ta-
gliere eli infima epuiliià con alcuni uiMi
ili servizio iiileliriliiira imincanii. display

•'invisihili’i a causa della ridona dimen-
sione degli stessi nonché del conlraslo

caraiiere-lonelii quasi inesìsienie. A nel-

lo qiiesiii si aggiungeva magari la poca
memoria disponibile, sia centrale che di

mussa. Foriunaiamenie il «iransiinrio"

dei piirieiiili di questo tipo é jlnilo molto
presto ed ora èfacile trovare dei compu-
ter ••veri» a forma di valigelia. Veri nel

di Andrea de Prisco

.sen.so che. Jìnalmenie. con e.s.si diventa

facile «perfino» lavorarci... co.sa non
sempre verijìcaia, come detto, fino ad
un anno fa.

I due computer porialili che ci accin-

giamo a provare questo me.se sono i due
fraielli .Spark e Snap della Datavue. im-
portati dada Bit Compiilers di Roma.

Si traila, come prevedibile, di due
porialili della cosiddetta seconda gene-
razione e sostituiscono, nella linea PC
hit. formai reiuslo BondweU 8 venduto
lino a poco tempo la come PC Bit porta-
hle. MS-Dos compaiihili come ogni
computer «per lavorarci» che si rispetti,

lune e due i portatili dispongono di

CPU 8088. uno o due drive da tre pollici

e mezzo, display tecnologia super twist

eveniiialmenie retroilhiminalo. tastiera

delle migliori .sul commercia inon .solo

ira i portatili I possibiliià di HD interno

al posto di uno dei due drive per lo

Snap. Queste in sintesi le caraileri.siiche

principali... pa.ssiamo ora ai dettagli.

Descrizione generate

C iò che colpisce maggiormente del-
l'estecica dei due portatili Datavue è il

colore utilizzato per le due «carrozze-
rie». Lo Spark ha infatti un color gri-

gio-indaco (non meglio derinibile...),

lo Snap è invece grigio-marron-verda-
stro. o più semplicemente verde milita-
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re. A dire il vero tulio l'aspetto dello

Snap è abbastanza militare; sembra
proprio un computer da campo... am-
messo che la deHnizione abbia un sen-

so (!). Tra Snap e Spark, oltre al colo-

re. le differenze estetiche riguardano

essenzialmente le dimensioni (lo

Spark è un po' più sottile), la posizio-

ne della maniglia, anteriore per lo

Spark, posteriore per lo Snap, oltre al

fatto che quest'ultimo ha tutto il «po-
steriore» intercambiabile (vedremo
dopo in che senso) dunque ai lati tro-

viamo quattro grosse viti per l'anco-

raggio.

Tornando allo Spark, sul retro delia

macchina troviamo, partendo da sini-

stra. un comodo pulsante di reset, l'in-

terfaccia RS-2.^2, le porte per il video

esterno (RGl)l e composito), l'uscita

parallela per stampante (connettore

standard), un connettore per collegare

un drive esterno, più un coperchietto

metallico che nasconde il connettore

per il bus di espansione non compati-

bile con lo standard IBM ma riservato

per future applicazioni. I drive per mi-

crolloppy sono posti uno a destra e

uno a sinistra: è disponibile la versio-

ne ad un solo drive anche se ne sconsi-

gliamo vivamente l'acquisto: la diffe-

renza di prezzo è cosi esigua che...

.Sul lato sinistro dello Spark trovia-

mo. oltre al drive B. la rotellina per va-

riare il contrasto dello schermo LCD;
sul fianco destro, oltre al drive A, tro-

viamo la presa per ralimentalore c

l'interruttore di accensione. Per Unire,

sul fondo, il vano porla batterie ricari-

cabili accessibile (per eventuali sosti-

tuzioni) allentando due sole viti.

Premendo i due pulsantini posti sul

frontale, possiamo aprire il coperchio-
schermo ed accedere cosi alla tastiera.

1 tasti sono in lutto 78 (se ho contato
bene...), il tastierino numerico è im-

merso nei tasti delle lettere, mentre
troviamo ben volentieri i tasti cursore

disposti a croce. Su questi ultimi, in

.seconda funzione, abbiamo i ben noti

PageUp. PageDown. Home ed Lnd
ai quali è possibile accedere prelìssan-

do la pressione dei tasti cursore dal la-

sto Fn. II tocco dei tasti é certamente
dei migliori (battuto per un soffio dal

fratello maggiore Snap) anche se

avremmo preferito la tastiera un po'

più inclinata verso l'operatore per au-

mentare l'ergonomia. Da segnalare
inoltre che la maniglia anteriore dello

Spark, una volta estratta, può fungere
da comodo appoggio per gli avam-
bracci durante la digitazione. Chi non
gradisce l'idea rimetta pure a posto la

maniglia...

Per quanto riguarda il display siamo
di fronte ad un ottimo super twist fon-

do grigio/pixel blu. che classifiche-

remmo appena qualche punto sotto a

quello (eccezionale) del Toshiba
TI UH) plus: non dimentichiamo co-

munque che per lo Spark é disponibile

anche lo schermo retroilluminato. Per

finire, le tre spie poste sopra ai tasti

funzione .segnalano rispettivamente

l'accesso ai drive (verde destro, rosso

sinistro), l’accesso ad un eventuale di-

sco esterno, le batterie quasi scariche.

Passando allo Snap. diciamo subito

che la scelta di produrre un computer
«componibile» (ma come vedremo tra

un po' anche «scomponibile») ha for-

zalo conseguentemente la posizione di

alcune connessioni esterne. Difalli, la

parte posteriore dello Snap contiene
tutto ciò che riguarda il bus di sistema,
la parte anteriore l'unità centrale vera
e propria. Nel «posteriore» troviamo
le due unità per i microfloppy, la ram
standard da 640 k e uno slot libero per
in.serire qualsiasi scheda «corta»
IBM-compalibile; nella parte anterio-
re. tastiera, display e moiher board ve-

ra e propria (quindi BIOS, processore,
interfacce, controller e... tutto il resto).

Da questo deriva che tutte le connes-
sioni per il mondo esterno (interfaccia

parallela, seriale, porte per il video
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composito ed RGBl). nonché il pul-

sante di reset, sono poste ai lati della

tastiera mentre sul retro troviamo i so-

li connettori per l'alimentazione e per
il floppy esterno.

Separando i due «semisnap». sco-

priamo che nella metà anteriore è pos-
sibile inserire un modem interno e/o
una espansione di memoria con batte-

ria lampone che conserva i dati anche
a computer spento (ma non serve solo
a questo...).

Premendo il tasto nero posto sul

frontale accediamo alla tastiera e allo

schermo che per lo Snap potrà essere

liscio (LCD), gassato (gaslit) o f... re-

troilluminato (backlit).

La tastiera, come già anticipato, è

migliore di quella dello Spark, l'ango-

lazione c in questo caso quella giusta

(grazie anche alla maniglia che funge
anche da appoggio), il lastierino nu-

merico é reale (rarissimo in un portati-

le. con tanto di PageUp. PageDown.
Home ed End) e il click meccanico
che accompagna ogni pressione dei ta-

sti ricorda tanto l'ottima tastiera degli

IBM veri (non dei cloni).

Nell'angolo superiore sinistro del

vano tastiera troviamo due spie che se-

gnalano lo stato di carica (anzi di sca-

rica) delle batterie interne e l'accesso

al drive, purtroppo senza indicazione

di quale dei due drive sìa in funzione
come avviene sullo .Spark.

L'interno

Iniziamo subito col dire che aprire.

0 meglio smontare, uno Spark o uno
Snap non è cosa mollo facile. Ma que-

sto all'utente finale, ovviamente, non
importa. Era solo per sfogarmi riguar-

do alla marea di viti, fermi, incastri da
«sconfiggere» prima di mettere a nu-

do le schede. Se poi guardate attenta-

mente (ma non troppo) le foto delle

macchine aperte, noterete come da-
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vanti allo Spark abbia buttalo la spu-
gna anzitempo, rinunciando alla denu-
dazione completa.

Molte vili, molti agganci, vuoi dire

anche maggiore robustezza, s’iniende,

anche se l'impressione che si ha è pro-

prio del tipo «ma perchè questo coso
non si vuole far aprire?». Tanto per

rendere ridea—
Airinterno dello Snap. bisogna dire,

l'ingegnerizzazione è molto spinta;

una volta capito come si separano i va-

ri semigusci della «carrozzeria», i mo-
duli di cui è composto si separano l'un

Taliro molto raciimcnte. La costruzio-

ne è di ottimo livello anche se si nota-

no alcuni «ripensamenti dell'ultima

ora» costituiti da alcune piste artificia-

li ricavate con discrete dosi di fili elet-

trici aggiunti. Accanto al processore

8088, clock-ato a 4.7 MHz. troviamo
10 zoccolo (vuoto) per il processore

matematico 8087. Uno degli integrati,

infine, mostra sul suo contenitore due
simpatici pupazzetti.

Per quanto riguarda lo Spark, la

complicazione è diamelricalmente op-

posta: è sufficientemente facile aprire

11 contenitore, ma abbastanza compli-

cato separare le varie componenti in-

terne. Comunque, anche in questo ca-

so ci troviamo di fronte ad un oggetto

costruito con molta cura.

Anche per lo Spark il processore è il

classico 8088. questa volta funzionan-
te o a velocità standard (4.77 MHz) o a

velocità doppia (9.54 MHz). Da segna-

lare infine la possibilità di inserire co-

processore matematico 8087 e/o il
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modem interno, t.a piccola >cheda vi-

sibile nelle foto è respaiisione di me-
moria da 256 k fornita con tutti gli

Spark dotati di 64(t k bue ram.

Uiilizzazione

Per quanto riguarda l'uso standard

di un portatile, abbiamo già detto che
le tastiere come i display sono di otti-

ma qualità quindi promozione a pieni

voli. Certo ci dispiace il fatto che lo

Snap non vada a velocità doppia come
il fratello minore, ma pare che abbia-

no avuto alcuni problemi con le tem-
porizza/ioni del bus di espansione che
hanno forzato la scelta «senza turbo».

All'accensione delle due macchine
appare il set up e la richiesta se voglia-

mo cambiare qualcosa. Il set up è mol-
to ampio e prevede la scelta del tipo di

video (LCD o Monitor), visualizzazio-

ne normale o reverse dello stesso, la

possibilità di saltare il check della ram
all'accensione, se «vedere» come dri-

ve R II secondo drive interno o il drive

esterno, utilizzare o meno il coproces-
sore matematico eventualmente instal-

lalo. Queste opzioni sono per entram-
be le macchine. Per il .solo Spark ab-

biamo anche la velocità del clock (nor-

male 0 doppia), per lo Snap abbiamo
la possibilità di utiliz.zare un Ram
disk, con possibilità di boot da questo
se disponiamo delia espansione di me-
moria «tamponata», installare l'hard

disk, scegliere tra la visualizzazione at-

traverso i circuiti video interni o per

mezzo di una eventuale scheda inseri-

ta nello slot disponibile.

troviamo anche un programma dia-

gnostico. Assieme a questo e natural-

mente fornito il manuale dell'M.S-Dos

cosi come il manuale di istruzioni del-

la macchina molto chiaro ed esaudien-

le.

Shift Control T

Digitando la sequenza di tasti che
danno il nome a questo paragrafo, an-

che aM'inierno di un'applicazione, ac-

cediamo al menu dei comandi di con-

trollo (lutti prefissali dalla sequenza

shift control). Questi servono per va-

riare «al volo» alcuni parametri di la-

voro 0 per accedere ad alcune utility.

Ad esempio possiamo cambiare i colo-

ri dei caratteri, invertire il video, cam-
biare il volume del «beep». scambiare
il drive A col drive R e viceversa, «ve-

dere» il drive esterno come drive H.

cambiare tra visualizzazione su scher-

mo LC'D a visualizzazione su moniior.
Per lo Spark abbiamo anche la possi-

bilità di cambiare la velocità del clock,

mentre sullo -Snap possiamo finanche
accedere ad un programmino di emu-
lazione terminale o giocare con l'oro-

logio mondiale che dà l'ora nei vari

fusi orari. Se. infine, il vostro Snap o il

vostro Spark dispone di displav re-

troilluminato (anche gaslil) possiamo
sellare un timeout dopo il quale lo

schermo si spegne automaticamente se

non tocchiamo alcun tasto. Tale tem-

po varia tra mezzo minuto e... infinito

(auto off disinserito).
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«

Snap: Rambo Herbie?

Se l'eKiettcu dello Snap ricorda mol-

lo un oggetto alquanto militareggian-

le. considerato sia il colore che la com-
ponibilità dello stesso che tanto ricor-

da un mitragliere, da un altro punto di

vista (fremete, vero?) ha molto più a

che lare col ben noto Maggiolino Tut-

to Malto (al secolo Herbie) opera di

Wall Disney. Ricordate la fine della

pazza competizione in cui Herbie riu-

sci ad arrivare contemporaneamente
primo e terzo classificato a causa del

fatto che... durante la corsa si era sud-

diviso in due pezzi? Ebbene anche lo

Snap che vedete in queste foto si fa in

due... continuando a funzionare egre-

giamente. Si. tutto il davanti, se dotato

di espansione di memoria «tampona-

la» funziona perfettamente utilizzan-

do parte della Rum come Ram disk.

La batteria deH’espansione che serve

per mantenere i dati anche a computer
spento... serve anche a mantenere il

computer acceso, quando utilizziamo

la sola parte anteriore. Perfino la ma-

niglia. che come vedete nelle foto è an-

ch’essa avvitata con due vitone a corsa

‘rapida, si toglie dal «posteriore» per

fare la medesima funzione una volta

montata sul blocco tastiera-visore do-

po la separazione. In questo modo, se

non abbiamo bisogno di portarci die-

tro molta roba (tra dati e programmi)

possiamo viaggiare con metà ingom-

bro e metà (forse anche meno) peso.

Per la gioia delle nostre braccia.

Non ultimo il fatto che uno Snap
cosi conciato è il più piccolo MS-Dos

portatile (dolalo di video e tastiera

standard con tanto di taslierino nume-
rico) presente sul mercato, oggi. Scu-

sate se é poco.

Spark vs Snap

Come avrete capito. Snap e Spark
non necessariamente giacciono su due
piani diversi. Anche i prezzi, prenden-
do in esame macchine con medesima
configurazione non si discostano mol-
lo l'uno dall'altro. .Anche perché non è

assolutamente netta la superiorità del-

lo Snap rispetto allo Spark: basta pen-

sare al clock, «turbizzaio» solo sul

modello inferiore.

Anche l’estetica gioca un ruolo im-

portante ed effettualo un piccolo son-

daggio tra le mura della nostra reda-

zione. sembrerebbe proprio che lo

Spark sia più bello...

Tornando ai dettagli tecnici, occorre

innanzitutto chiarire che tipo di utenti

si é. Lo Snap è una macchina, più che
espandibile, espansa. Spieghiamoci

meglio: se siamo interessati all’hard

disk, allo slot di espansione c con esso

ad eventuali schede da infilare (una

per volta) dentro, la nostra scelta non
pu<i che essere per questo. Molto me-
no senso avrebbe l'acquisto di uno
Snap «vuoto» che costa sempre alcuni

«centoni» più dello Spark ed è la metà
più lento.

Analogamente, acquistando uno
Spark. non é detto che siamo tagliali

fuori dell'espandibililà: possiamo
sempre sperare che prima o poi la Da-
tavuc rilasci qualche strano ammenni-
colo atto a standardizzare il bus di

espansione disponibile sul retro. Gra-
zie a questo, infatti, lo Spark è una
macchina luil’altro che chiusa. Come
ogni M.S-Dos che si rispetti.
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Iomega

BernouHi Box //

di Massimo Truscelli

^ on il diffondersi di applicazioni

che richiedono sempre maggiori
i]uanriià dì memoria di massa, era ine-

vilahile che anche gli hard disk comin-
ciassero a divenire «piccoli e sirelli» per
gli memi, specialmenie tinelli impegnali
nei seriori legati alla grafica, alla finan-

za ed all'emergente sellare del desktop

puhUshing.
Il mercato legalo alla produzione del-

le memorie di massa ha suhiio un incre-

mento, e prodotti dalle caraneristiche
sempre piti sofisticale vengono offerti al-

l'utente.

Tra di essi il BernouHi Box della Io-

mega fil cui nome deriva dalfallo di uti-

lizzare un principio di funzionamento
basato in pane .sulla teoria del fisico

BernouHi). distribuito in Italia dalla Da-
talee, risulta essere uno dei prodotti più
avanzali eflessibili attualmente disponi-

bili sul mercato.

Descrizione

Il BernouHi Box è disponibile in nu-

merose configurazioni che compren-
dono sia il montaggio interno che
quello esterno e la versione Plus per il

montaggio esterno, caratterizzata dalla

presenza di un disco rigido da 80
Mbyte.

Il* funzionamento é basato suM'utì-

lizzo di fioppy disk ad elevala capacì-
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tù piiragonubili a veri e propri dischi

rigidi, con in più il vantaggio di essere

rimovibili e. sopratiuUo. la caratteristi-

ca di non essere mai in diretto contat-

to con la testina dì lettura e scrittura,

ma separati da essa da un cuscinetto

d'aria ad ulta pre.ssione dello spessore
di circa 1(1 milione.simi di pollice che
provvede anche ad allontanare even-
tuali corpuscoli e soprattutto la polve-

li principio utilizzato é ispirato dal-

la legge espressa nel teorema di Ber-

noulli riguardante il moto dei fluidi

inel nostro caso raria); il floppy disk

contenuto nella cartuccia viene fatto

girare ad una selocìtà tale da creare

un llusso d'aria che lo sorregge e lo

stabilizza alla giusta distanza dalla te-

stina di lettura e scrittura, che si muo-
ve cosi esclusivamente in senso radia-

le. prevenendo i danni che normal-

mente possono avvenire in un normale
disco rìgido per la caduta della testina

di lettura sulla superficie del supporto
magnetico, per esempio per l'improv-

visa interruzione deil'energia elettrica.

Nel Bernoulli in evenienze di tal ge-

nere diminuisce solo la velocità di ro-

tazione del supporto magnetico con
un conseguente calo di pressione del

cuscino d'aria che sorregge il supporto
stesso e quindi il relativo allontana-

mento dalla testina di scrittura e leiiu-

La conllgurazione oggetto di questo

articolo. denominala Bernoulli Box II.

comprende due drive da 20 Mbyte cia-

scuno montali in contenitore esterno e

la scheda PC2B che consente di poter
eseguire il bootstrap direiiamenle dal

sottosistema, ma é disponibile anche
la versione per il montaggio interno

composta da drive e da una scheda
unica contenente sia l'adattatore che il

controller, nel caso della contìgurazio-

ne presentala montato aH'imerno del

contenitore con i due drive.

Le cartucce contenenti i floppy disk,

ribattezzali scherzosamente «ftoppo-

ni». sono nel formato .S.25 pollici e .so-

no costituiti da un involucro plastico

rigido, che ricorda mollo quello dei

minidischi da .^.5 pollici, dotato di fi-

ne.strella scorrevole a proiezione del

dischetto stesso; analogamente ai mi-

nifloppy da .^.5 pollici le cartucce pre-

sentano un sistema di protezione con-

tro la scrittura accidentale.

Una caraneristica di rilievo è rap-

presentata dalla solidità generale della

cartuccia per la quale è assicurata una
totale indifferenza anche a cadute dì

un metro.

Involontariamente abbiamo avuto
modo di constatare che questa garan-

zia è reale; nonostante un accidentale

rotolamento per le scale (!) di un (lop-

py già scritto e contenente programmi,
alla fine non si è riscontrato alcun

danno (ìsico all'involucro nè tantome-
no una perdila dei dati in esso conte-

nuti.

La confezione nella quale è fornito

il Bernoulli Box comprende l'unità di

lettura e scrittura dei floppy, la scheda

BERNOULLI BOX II

delfadattatorc completa di cavo, un
kit di pulizia interno composto da una
speciale cartuccia da inlllare in luogo
del «maxi-lloppy disk» corredata di

una fiala con uno speciale soivenie

(dall'odore sgradevole e nauseabon-
do). il manuale di installazione ed uso
corredato di software di installazione

e gestione disponibile nei supporti at-

tualmente più ulili/zali nel mondo
MS-DOS; dischetto da 3.5 e da 5.25

pollici.

La particolare forma del contenitore
del doppio drive per i dischi rimovibili

ad alla capacità, ne permette il posi-

zionamento sull'unità centrale senza

rinunciare alla possibilità di poter so-

vrapporre su di esso anche il monitor;
una soluzione ottimale che evita di oc-

cupare ulteriore spazio sulla scrivania

,e consente un uso agevole dei maxi-
floppy.

L'installazione

La procedura di installazione è rela-

tivamente semplice in virtù dei menu
esplicativi che accompagnano il pro-

gramma in dotazione.
Inserita la scheda dell'adallalore in

uno degli slot, si può procedere all'e-

secuzione del programma di setup per
la riconfigurazione del sistema nel

quale il Bernoulli deve essere insiallu-

II programma di installazione prov-

vede ad aggiungere sul disco di booi-
slrap del sistema il driver adatto a pi-

lotare l'unità a dischi rimovibili, chia-

mandolo RC'D.SYS. coniemporanea-
meme aggiorna anche il file CON-
FIG.SYS dei sistema aggiungendovi le

seguenti istruzioni; DF.VICF. = RCD.-
SYS e BUFFFRS = 4.

Nel caso già esìsta un file dì confi-

gurazione. il programma di setup
provvede automaticamente a eseguir-

ne una copia contrassegnata dall'e-
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slensione .BAK e ;id aggiungere alle

istruzioni già indicate, quelle esistenti

nel vecchio Hle di conllgurazione.

La procedura si svolge mediante un
programma del tipo menu-driven che
richiede la conferma per ciascuna ope-

razione con la possibilità di abortire la

procedura in qualsiasi momento.
Eseguendo l'opzione numero 3 del

menu principale (consigliata come va-

lore di default per una completa in-

stallazione), è poi possibile verificare

la corretta esecuzione delle procedure,

tra le quali anche l'esatto posiziona-

mento degli swiich e jumper presenti

sulTadatialore per il corretto funzio-

namento dell'unità aggiunta oltre che
dei computer-

li programma stesso fornisce una
indicazione visiva di come devono es-

sere disposti i microinterruttori perché
il sistema riconosca la presenza dell'u-

nità di memoria.
Abbiamo avuto qualche problema

di installazione sul compatibile AT
che normalmente utilizziamo per le

prove, ma si tratta di una macchina
dotata praticamente di tutto e la causa
del problema va sicuramente cercata

nella presenza di qualche scheda in

conlliito con il Bernouili.

Su PC IBM dotato di due floppy
disk drive, scheda parallela, seriale e

graHca colore con una memoria di 512
Kbyte, invece, tutto ha funzionato al

primo colpo senza nessun inconve-
niente.

Un divertente episodio riguarda l'e-

secuzione del programma RCDDIAG-
.EXE che provvede ad eseguire tutti i

test diagnostici del sistema in presenza
del Bernouili: avviato sul PC IBM. ri-

chiedendo le caratteristiche del siste-

ma il test rispondeva che il computer
era basato sul proce.ssore 8088. utiliz-

zava il DOS 3.2 e fatto veramente stra-

no. l'indicazione Computer Type era

seguita da un decisamente irrispettoso

«Unknown» a causa di qualche modi-
fica eseguita nei sistema.

Una delle particolarità offerte dal

Bernouili Box 1 1 é quella di poter esse-

re impiegato anche alTinierno dì una
rete locale collegato ad un computer
con funzioni di file server: proprio per

tale ragione, nel dischetto in dotazio-

ne. é presente una sub-directory conte-

nente una serie di programmi di utilità

per l'uso secondo le specifiche di fun-

zionamento Novell Advanced Netwa-
re/86. tra i quali, in particolare, il lìle

NETDISK.SYS che rappresenta il dri-

ve in grado di garantire il funziona-

mento deH'unìtà connessa in rete.

L'interno

II contenitore del Bernouili è prati-

camente a chiusura ermetica, cioè non
è presente nessuna feritoia per l'area-

zione fatta eccezione una. presente
nella parte inferiore del cabinet, pro-

tetta da un filtro antipolvere la cui so-

stituzione è consigliata ogni 6 mesi di

normale utilizzo.

All'Interno è presente una ventola

con funzioni di raffreddamento che
essendo montata a pochissima distan-

za dal pannello superiore, «schizza»
letteralmente l'aria sul vicino alimen-

tatore enirocontenuto e protetto da
una scatola di lamierino metallico dì

spessore adeguato.
I due drive sono afEiancati e fissati

lateralmente da due bulloni, oltre che
da due fermi di plexigluss trasparente

abhuilonati al pannello inferiore.

Sebbene ad una osservazione dall'e-

sierno sembrino uguali, in realtà i due
drive sono dissimili tra loro per l'elet-

tronica di gestione: uno solo di essi è

dotato di controller, ed esattamente il

drive C (quello a sinistra nella foto

dell'internol, mentre il drive D usa.

analogamente a quanto avviene con i

controller dei normali floppy disk,

quello del precedente.

La costruzione è molto accurata ed

ordinata, tulli i collegamenti sono ef-

fettuali con piattina multifilare di lun-

ghezza contenuta e dal cablaggio puli-

to: osservando il volano dei due drive

si può notare che è marchiato dalla

Mitsubishi.

L'uso

I voluminosi maxi-floppy di.sk da 20'

Mbyte una volta inseriti nell'unità pro-

vocano il rapido lampeggiamento del-

la spia verde e quindi l'intervento, so-

lo per un attimo, della spìa gialla ac-

compagnato ad una serie di rumori.

A questo punto la spia verde si sta-

bilizza ed ìndica la non possibilità di

rimozione forzata dalla sede della car-

tuccia.

Allo stesso modo, appena acceso, il

Bernouili Box non consente l'inseri-

mento della cartuccia finianio che un
apposito sistema non abbia provvedu-
to a porre l'unità in condizioni ottima-

li espellendo l'eventuale polvere pene-
trata nonostante la presenza del filtro

deH'aria già visto e la chiusura quasi

ermetica del contenitore di cui già si é

detto. Espletate queste funzioni il Ber-

nouili è pronto per funzionare e per
operare, se richiesto, il booisirap del

sistema al quale è collegato.

L'uso é identico a quello di una nor-

male unità a disco: il DOS vede i due
drive del Bernouili Box II come disco
C e D e tulli comandi di normale im-
piego con i floppy disk vanno altret-

tanto bene con i nuovi supporti offerti.

Solo per alcune operazioni è neces-

sario ricorrere ad apposite procedure
comprese nel software di gestione pe-

raltro eseguibile, dopo una copia con i

normali comandi DOS. direttamente
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dal disco rimovibile ad alta capacità.

I comandi eseguibili esclusivamente

dal software di gestione riguardano il

FORMAT (con o senza installazione

del sistema) e la copia fisica dei dischi

(sia normali floppy che altri dischi ri-

movibili ad alta capacità).

L'inizializzazione dei «flopponi»
contrariamente alle altre operazioni,

tutte svolte a velocità piuttosto eleva-

ta, avviene invece in tempi abbastanza
lunghi, mediamente intorno ai 14-15

minuti con l'opzione di controllo delle

tracce inserita e l’inclusione del siste-

ma e del DOS sul maxi-floppy.

Sicuramente la caratteristica princi-

pale del Bernoulli è l'elevata velocità

di accesso ai dati: 35 millisecondi con
accesso casuale, un dato che potrebbe

tranquillamente appartenere ad un
buon disco rigido di tipo «tradiziona-

le»,

È questa una caratteristica che per-

mette di poter pensare a questa unità

di memorizzazione dati non tanto co-

me semplice unità di backup veloce,

ma anche come vera e propria memo-
ria di massa principale per applicazio-

ni che richiedono grande capacità di

memorizzazione.
Nelle prove condotte abbiamo in-

stallato sull'unità programmi di vario

genere come word-processor, CAD,
Fogli elettronici ed altre applicazioni

di normale utilizzo notando che le pre-

stazioni in termini di velocità di acces-

so e tempi di trasferimento dal sup-

porto magnetico alla memoria centra-

le. sono tali da non far rimpiangere

l'uso di un vero hard disk, e a dire il

vero ricavandone in più occasioni

l'impressione che la velocità sia note-

volmente maggiore.
Utilizzando un programma di rior-

ganizzazione dei dischi rigidi che ef-

fettua anche un'analisi delle caratteri-

stiche fisiche e logiche del disco stes-

so. risulta che ogni cartuccia è vista

dal sistema come un disco rigido aven-

te 4 supeiTici, ognuna delle quali con-

tiene 498 tracce di 2 1 settori da 5 1 2 by-

te per un totale di 21.358.592 byte;

cioè 41831 settori dei quali 1 15 riserva-

ti al sistema per boot record. FAT e to-

ol directory.

Usando il Bernoulli Box esclusiva-

mente come unità di backup le presta-

zioni sono in ogni caso di rilievo; la

copia di una cartuccia su un'altra av-

viene in tempi estremamente ridotti:

tipicamente da 4 a 6 minuti.

La copia fisica di un disco rigido,

anche se presenta tempi sensibilmente

più lunghi, si mantiene in ogni caso su

valori normalmente non offerii dai tra-

dizionali sistemi di backup. e fattore

da prendere in considerazione, offre

anche caratteristiche di sicurezza dei

dati e possibilità di selezione secondo
diversi parametri dei dati di cui ese-

guire il backup che normalmente, so-

no affetti dall'uso di complicate proce-

dure di gestione.

Il software in dotazione, che con-

sente Image Backup e Image Restore

dei dischi rigidi, permette di utilizzare

i caratteri di sostituzione (wildcard)

«*» e «?» in maniera del tutto analoga
a quella dei normali comandi DOS.
Un discorso a parie merita anche il

«Clean Care Kit» in dotazione: una
cartuccia dotata di un ingegnoso siste-

ma dì pulizìa della testina da introdur-

re ogni volta che l'accesso ai dati con-

tenuti sui dischi sia affetto da inconve-

nienti di qualsiasi natura.

La cartuccia, dotata dì una ampia fi-

nestrella, contiene un settore semicir-

colare rivestito di un particolare tessu-

to da inumidire con lo speciale liquido

in dotazione (del quale ne è raccoman-
dato l'uso in ambienti ben ventilati a

causa del terribile odore che emana),
parzialmente ruotabìle con una levetta

che spunta dal dorso posteriore della

cartuccia stessa. Il sistema è molto ef-

ficace ed assicura una perfetta pulizìa

delle testine che peraltro, per il parti-

colare principio dì funzionamento del

Bernoulli Box è molto difficile che si

sporchino.

Conclusioni

Il Bernoulli Box è la soluzione otti-

male in molti campì di applicazione: è

ideale dove è sentita la necessità dì

avere molte copie di lavoro delle ap-

plicazioni; è utile in tutti quei casi in

cui lo stesso computer o stazione di la-

voro deve essere usata da più persone,

ognuna con diverse esigenze e con una
mole di dati da trattare molto vasta: è

ideale dove insieme alla grande capa-
cità di memorizzazione dei dati è ri-

chiesta anche la «trasportabìlità» del

supporto da una macchina all'altra; è

utile in tutti quei casi in cui sìa neces-
sario. per motivi di sicurezza o altro,

poter rimuovere il supporto con i dati

per conservarlo in armadi anti-incen-

dio 0 più semplicemente per impedire
l'accesso e la consultazione dei dati a

chiunque.
Il Bernoulli Box 11 ed ì suoi dischi

rimovibili si prestano ad essere utiliz-

zati indifferentemente sia come unità

di backup ad alta velocità che come si-

stema di memorizzazione principale,

una scelta quest'ultìma che presenta

notevoli vantaggi utilizzando pro-

grammi dì desktop publishing nei qua-
li è richiesta una notevole capacità di

memorizzazione per gli archivi delle

immagini, dei testi, dei logotipi da
dsare nelle composizioni.

Il prezzo del Bernoulli Box può
sembrare elevato in assoluto, ma se

per un attimo si riflette sulle capacità

di espansione del sistema, praticamen-
te infinite, e soprattutto sul costo suffi-

cientemente basso delle cartucce, con-
dizione che permette realmente questa
possibilità di espansione, si compren-
de come sebbene la spesa iniziale sia

elevata, il rapporto costo prestazioni

rimanga notevolmente vantaggioso.
L'affidabilità offerta è molto eleva-

ta: la possibilità dì collegamento del-

l'unità in rete con funzioni di file-ser-

ver ed una ventilata possibilità di in-

stallazione del Bernoulli in ambiente
Xenix e Unix, così come avviene già

per i modelli equipaggiati con le car-

tucce da 8 pollici, confermano ulte-

riormente le già buone impressioni

raccolte nella valutazione di questo
prodotto.
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Modem Digita! Devùes

MiffoSmartper PC IBM e C64

D ìfiifoI Devicc\ è iin mimi’ riivmai

cfiia.si ili insci MI iiiicsic piigiiw.

Chi fi \egiu’ filli itiieiiziiiiie rifordfrù

\eii:'allro le prove dei imilli modelli di

modem Didimi Devices piihhlieiile iienli

\eor\i mesi: i piceoli ed economici Coni-

mimifuior per PC IBM e C6-I > MC -17).

l'EflìpM' uditilo per d Videoiel iMC 5<S“J,

il prolewioiuile Fidi-Link e riniegnil su

H hcdii per K IBM MCh.h. Molli mo-
delli. come w vede, ognuno dei qiiiili do-

lalo di una carailerisiica piiriicolare che

lo di/lerenziti dagli alni e lo rende spe-

cialmenie iidaiio ad un cerio lipo di ap-

plicazioni. Col lempo. dunque, la linea

Digiial Devices si è andina arricchendo

di apparecchi nini ugiialmenie iilili ed
inierevMinn. nella quale sia l'Iiohhysia

che il pro/cssioniMa possono trovare il

modem adulto alle proprie esigenze.

Ceriamenic alla Microlab. la dilla ro-

mana che pmgeiia e realizza i modem

di Corrado Giustozzi

della linea Digiial Devices, non si sia

mai con le mani in mano: nuovi appa-
recchi vengono pensali e prodoiii a rii-

mo coniinuo. con uno .sforzo progeiluale

e realizzalivq degno dei più agguerrili

giapponesi. E quindi con un cerio ime-
resse che vi preseniiamo questo mese

l'uinmo nulo di ca.sa Digital Devices,

che si va ad aggiungere alla già niilriia

schiera di apparecchi poc'anzi cilaii. .Si

traila un modem di taglio spiccaiamen-

le luihhvslico ma di derivazione pndes-
sionale. derivando dal precederne mo-
dello Filli-Link. Si chiama .MicroSmari

ed è un apparecchio piccolo e poco co-

SIOSO ma dalle carailerisiiche assoliiia-

nienie di prini 'ordine: velociià di Sili) c

I2IIII haiid tuli duplex < l'.2l e i'.22i. uii-

indiai e amoansiver. inielligenza locale,

liliale compaiihiliià Hayes, programma-
hiliià col sei di comandi .4 T esteso, alio-

parlaniino iiiierno per il moniior della li-

nea. Olio led di sialo. \‘iene prudono in

due versioni, una con interfaccia RS-
2.12 siandard adalia al FC IBM e vun
compalihih. ed una con imerfuccia a li-

velli ITI. aduna al Commodore 64: que-

si'uliima è donna di un appusiio connei-

lore che si inserisce nella porta del C64
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ed è in grado di prelevare la sua alimen-
lazione direilamenie dal computer. En-
iramhe le versioni, e questo è il hello, co-

\iano poco più di irecenloniila lire.

Sì traila, come .si vede, di due oggeiii

veramente imere.s.sami: due novità, in

quanto modem di queste prestazioni ad
un eosiu .simile ancora non .si erano visti

in giro. Né d'altronde si era visto un mo-
dem Haye.s-compatihile a 1200 haud per
Commodore 64. Dobbiamo certamente
darne merito alla Microlab. la quale rie-

sce correttamente ad analizzare le esi-

genze de! mercato ed a pensare apparec-
chi tagliali su misura per riempire quelle

particolari nicchie lasciate libere dalla

prepotenza laiwanese.

I modem MlcroSmart

Se fossimo in campo aulomobilisii-

co, dovendo parlare di questi due Mi-
croSmart potremmo definirli «allesti-

menti»; i due nuovi apparecchi deri-

vano infatti quasi direttamente da un
precedente progetto, quello del model-
lo Fult-Link citalo in precedenza (pro-

vato esattamente sei mesi fa. su MC 63
di maggio I987j. Si tratta, per la preci-

sione. di una semplificazione del Full-

Link che. lo ricordiamo, è un apparec-
chio semi-professionale dotato di re-

golare omologazione del Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni. Cosa
vuol dire semplificazione? In questo
caso vuol dire solo eliminazione di tut-

te quelle parli superflue per l'hobbysta

ma incidenti in misura non trascurabi-

le sui costo finale deH'apparecchio. I

MicroSmart sono infatti apparecchi
chiaramente diretti all’hobbysta evolu-

to. il quale pretende strumenti versatili

e di qualità che però non costino cifre

esorbitanti, e non ha bisogno di fun-

zioni addizionali piuttosto sofisticate

quali, appunto, quelle offerte dal Full-

Link. Ricordiamo, per chi non ne
avesse letta la prova, che il Full-Link

possiede la insolita ma interessante ca-

ratteristica di incorporare un'interfac-

cia stampante standard Centronics;

esso può quindi funzionare come sta-

zione di stampa remota non presidia-

ta. raggiungibile oltrelutto su linea

commutata in quanto perfettamente in

grado di effettuare un autoanswer. Sì

tratta ovviamente di una «feature»
avanzata, certamente non necessaria

alla maggior parte di coloro che usano
il modem per divertimento e tuttavia

abbastanza costosa.

Ecco, dunque, in sìntesi il Micro-
Smart; la circuitazione di base è la

stessa del Full-Link. dopo l'elimina-

zione deH'usciia locale Centronics;

t'alimcniaiore interno é stato sostituito

da un alimeniatorino esterno tipo cal-

colatrice (ed eliminato del tutto nella

versione per C64): lo stampato è stato

ridisegnato per poter inserire l'appa-

recchio in un contenitore più piccolo

ed economico. Tutto il resto è stato

mantenuto inalterato come nel model-
lo maggiore. Il risultato è un modem
piccolo e poco costoso ma dotato di

tutte quelle caratteristiche evolute che
ben conosciamo per averle viste su ap-

parecchi di prez.zo ben superiore.

L'esterno

Il MicroSmart é carrozzato nel me-
desimo contenitore plastico nero usato

per i modelli Communicator. Le sue

dimensioni sono di circa 1 2,5x1 3,5.\ 4,5

cm e quindi risultano piuttosto conte-

nute. I due pannellini anteriore e po-
steriore sono in metallo verniciato a

fuoco, e sul fondo del contenitore so-

no presenti quattro piedini in gomma
antiscivolo.

11 pannello anteriore è interamente

occupato da una fila di otto led che
permettono di conoscere lo stato del

modem; la loro disposizione e la seri-

grafia bianca che ne illustra le rispetti-

ve funzioni sono le medesime presenti

sul Full-Link. a sottolineare la diretta

derivazione del MicroSmart dal prece-

dente apparecchio. Il significato delle

spìe, da sinistra a destra, è il seguente;

presenza dell'alimentazione, modo di

risposta automatica, rivelazione della

portante remota, aggancio sulla linea,

dati in ricezione, dati in trasmissione,

terminale pronto, funzionamento a

1200 baud.
Sul pannello posteriore si trovano le

varie connessioni di cui il modem ne-

UODEM UlCROSMAHT

cessila. Quella verso il computer è co-

stituita da un cavetto uscente dall'ap-

parecchio e terminante con un I3B-25
femmina sul modello per MS-DOS e

con un connettore piatto per scheda
sul modello per C64, La lunghezza dei

cavetto è di un'ottantina di centimetri

e quindi non crea problemi di colloca-

zione del modem rispetto al computer.
Due coppie di connettori a pressione

del tipo rosso 'nero per casse acusti-

che consentono il collegamento del

MicroSmart alla linea telefonica e ad
un apparecchio telefonico opzionale.
La versione per PC IBM e compatibili
presenta anche una presa per jack mi-
niatura relativa all'ingresso dell'ali-

mentazìone. la quale viene fornita da
un alimentatorino a spina sul tipo di

quello usalo per le calcolatrici: la ver-

sione per C64 ne è invece priva in

quanto il modem preleva la sua ali-

mentazione direttamente dal compu-
ter. In entrambi i modelli manca, cu-

riosamente. l'interruttore di alimenta-
zione.

L'interno

Al suo interno il MicroSmart rivela

una costruzione eccellente: ordine e

pulizìa del cablaggio sono esemplari,

la filatura é pressoché inesistente: lo

stampato è in veironite a doppia fac-

cia e tulli gli integrali sono montali su

zoccoli.

Al centro della .scheda spiccano i

due grossi chip VLSI che in pratica
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MODEM MICROSMART

detto, la maggior parte delle opzioni

selezionabili coi dip-switch è regolar-

mente modificabile mediante appositi

comandi AT.
Il manuale fornito con l'apparec-

chio é ben fatto e piuttosto esauriente;

oltre a riportare l'elenco dei comandi
AT illustra con esempi i principali mo-
di di funzionamento e non lesina an-

che informazioni più tecniche quali la

mappatura dei registri interni del mo-
dem.

Per quanto riguarda infine il funzio-

namento. nulla da eccepire: nell'uso

pur non intenso che ne abbiamo fatto

è sempre andato tutto bene, con rispo-

ste precise da parte dell'apparecchio e

prestazioni più che soddisfacenti.

D'altronde c'era da aspettarselo, vista

l'elevata qualità del modello da cui de-

riva: il Full-Link è un apparecchio

omologato che abbiamo avuto modo
di usare per lungo tempo (e non solo

in occasione della prova) ricavandone

sempre prestazioni eccelienti.

contengono tutto il modem, mentre
sulla sinistra si nota la sezione alìmen-

tairice col suo regolatore fortemente
alettato. Sulla destra è visibile il trasla-

tore di linea e. poco più in alto, i due
relè di lìnea.

In basso verso il pannello frontale,

leggermente spostato sulla sinistra, si

trova un dip-switch ad otto posizioni

del tipo a slitta già utilizzato sul Full-

Link; esso serve ad impostare la confi-

gurazione di defauit del modem, ossia

a predisporre lo stato in cui l’apparec-

chio si troverà all'accensione. Gene-
ralmente va bene quello impostato in

fabbrica (standard CCTIT, messaggi
dal modem in formato parola, DTR
che segue il DCE eccetera), e comun-
que la maggior parte delle opzioni atti-

vabili coi dip-switch lo sono anche da
software.

Incollato sulla faccia inferiore del

coperchio si trova, infine, il piccolo al-

topurlantino del tipo da radiolina ta-

scabile col quale si può sentire cosa

stia succedendo sulla linea.

Utilizzazione

C'ollegare il MicroSmart alla linea

ed al computer è la cosa più semplice
del mondo: il cavetto già dotato del

giusto connettore nonché i morsetti a

pressione evitano gli altrimenti con-
sueti problemi di ricerca di cavi e spi-

ne adatte. Una volta effettuati i colle-

gamenti il modem è pronto per parti-

re; generalmente, infatti, non sarà ne-

cessario modificare rimposiazione dei

dip-switch interni i quali sono già re-

golali in fabbrica su defauit ragione-

voli. Ora il compito di gestire il mo-
dem passa al software. È infatti meglio
se tutto il colloquio fra modem e PC

venga svolto da un apposito program-
ma di comunicazione in grado di inte-

ragire correttamente con le numerose
potenzialità del modem, fatto vero

non solo per il MicroSmart ma. più in

generale, per tutta la nuova generazio-

ne di modem «intelligenti». Noi ab-

biamo usato il solilo C'rossTalk (col

modello per PC IBM) e non abbiamo
avuto problemi di sorta.

Durante l’uso il MicroSmart si è

sempre comportato egregiamente. Ab-
biamo apprezzalo la presenza delle ot-

to spie led e dcll'altoparlaniino «mo-
nitor». generalmente assenti su mo-
dem poco costosi; non sono semplici

gadget ma strumenti veramente utili

che permettono dì capire in ogni mo-
mento lo stato della comunicazione.

L’assenza deU'interrultore di ali-

mentazione appare strana ma. a pen-
sarci meglio, abbastanza giustificata.

Un interruttore non avrebbe senso sul

modello per C64, che preleva la sua
alimentazione dal computer: ed in ef-

fetti avrebbe poco senso anche su

quello per PC IBM in quanto sarebbe
posto a valle dell'alimentatorìno ester-

no, il quale resterebbe pertanto sem-
pre connesso alla rete. Certo, ralterna-

tiva così è staccare la spina: ma c'è da
dire che, dato il consumo di 100 mA
scarsi, non c’è poi molto da preoccu-
parsi anche a lasciare l'apparecchio
sempre acceso.

La scelta di non rendere accessibile

daH’esterno il disp-switch di configu-

razione è corretta, alla luce del fatto

che l’utente tipico del MicroSmart è

l'hobbysta potenzialmente inesperto;

nascondendogli i controlli gli si evita-

no problemi, e comunque basta svitare

due vili per accedervi in caso di neces-

sità. D’altronde, come già abbiamo

Conclusioni

Non possiamo negare che questo
MicroSmart ci sia piaciuto moltissimo.

Si tratta di un'operazione intelligente

che. una volta tanto, fa il gioco del

consumatore oltre che quello del co-

struttore. Un anno fa per irecentomila

lire si poteva comprare solo un mo-
dem «giocattolo» a 300 baud. ovvia-

mente manuale. Oggi il Micro.Smart

offre al medesimo prezzo un modem
vero, direttamente derivato da un mo-
dello semiprofessionale. e dotato di

tutte quelle caratteristiche evolute ora-

mai «irrinunciabili» quali autodial.

autoanswer. velocità di 1200 baud full

duplex, set di comandi Hayes esteso.

Trecenioveniimila lire sono un costo

che non dovrebbe spaventare neppure
uno squattrinato utente di C64. ma la

contropartita è un apparecchio allo

stato dell’ane che permette di evolvere

sostanzialmente la propria telematica

personale. Siamo contenti che una
proposta del genere venga una volta

tanto dall'Italia e non da Taiwan: a

parte ogni considerazione sciovinista,

anche l'utente trova in questo la sua

giusta contropartita; i modem Digital

Devices sono infatti garantiti per un
anno contro i difetti di fabbricazione

ed assistiti direttamente dal costruito-

Insomma. il MicroSmart ci sembra
il classico prodotto azzeccato; va be-

ne. offre molto e costa poco. È fatto in

Italia, da una ditta seria che piano pia-

no ha saputo costruirsi una buona po-

sizione nel campo dei modem grazie a

prodotti sempre ben pensati e ben rea-

lizzali. Il confronto con Taiwan, una
volta tanto, non esiste: e questo non
può che farci piacere.
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di Francesco Carla

5tó per arrivare Nàtale ed è in questo periodo che
di solito succedono le cose più interessanti nel

software worid. Le case del software si scatenano. /

computer si alimentano di alcune centinaia di nuovi

prodotti, tutti licenziati come la ottava o la nona
meraviglia de! mondo benché, in realtà, salo pochi tra

questi siano davvero innovativi e meritino di essere

ricordati. Il mio compito, questo lo sapete, è proprio

quello di evitarvi l'incontro con il software più deprimente
e di segnalarvi i simulatori più meritevoli. Questo mese.

però, le cose si complicano un po '. perché il

Playworld/awenimenta é dedicato ad un simulatore che
ho ideato e prodotto io e che il bravissimo Ivan Venturi ha

programmato e disegnato con la Importante

collaborazione di Stefan Roda. Il risultato finale è Bocce, il

primo simulatore di questo sport che sia mai stato

realizzato in tutto il mondo e che verrà distribuito nei

prossimi giorni dalla Ital Video, una nuova, ma già

attivissima software house che intende fermamente
sviluppare la produzione e la distribuzione de! software

Italiano. Ho riflettuto molto prima di decidermi a dedicare

la vetrina più importante di Playworid a Bocce. Una sola

considerazione mi ha convinto a farlo: è o non è un
avvenimento un simulatore italiano, distribuito da una
software house italiana, della stessa qualità grafica e

Simulatoria della media del prodotto straniero? Giudicate

VOI stessi e fatemi sapere.

Rispondo «fast and furious» a due lettere. Un MSX user ha
rilevato, con certosina dedizione, un'inesattezza nella

parte di Playworid/Panoiama dedicata al suo standard. Ho
scritto che Pinguin é della Konami e invece è della Sega.

Spero di ottenere il suo perdono. Il resto della lettera

esprime gusti personali: uNemesis è meglio di Laydock.

Hole in one professional è al livello di World golf», e
osservazioni del genere. È noto che »de gustibus non est

disputandum» onde per cui ognuno si tiene le sue

preferenze. A me piace di più Laydock e World golf. La

seconda lettera è di un simpaticissimo anonimo che ha
riempito la busta di frasi gentili sul mio operato.

L 'anonimo invia anche due gradite soluzioni di adventure:

The Dallas Quest e The Incredible Hulk. Tante grazie.

Questa mese ritorna anche la rubrìca Playcopy con una
bellissima realizzazione a colori della Nec K. distribuito

dalla Digitronica di Verona e poi c'è Panorama e la rubrica

de! Revival.

L 'interazione guida H simulatore e la boccia colpisce il

pallino. Lo schiocco che si sente è simulato e la polvere

che si solleva non finisce nel naso. Troppe foglie sul

campo per giocare alle vere bocce. Meglio rintanarsi in

casa e simulare sul video.

Bocce

Francesco Carlà, Ivan Venturi

Simulmondo Software
C64

Distribuito da:
Ital Video Tel. 051/784010

Tanti anni fa nasceva il

cinema. Era il 1895 e i fra-

telli Lumière indicevano
una strana reunion in un
hotel di Parigi, per presen-
tare ad ignari convenuti,

una nuova strana creatura

della società elettrica. Sì fe-

ce buio in sala. Una luce

cominciò a disegnare im-
magini su un telone bianco,
immagini che replicavano

scene della vita. Un gruppo
dì operai usciva da una fab-

brica; uno sbuffante e spa-

ventoso treno arrivava fi-

schiando alla stazione: pas-

santi inconsapevoli e disin-

volti, erano ripresi durante
il passeggio. Ma ecco final-

mente quello che m'interes-

sa: una decina di persone
stanno lanciando a turno

delle biglie, un'accanita
partita di bocce è in corso.

Insomma. lo sport che ha
tenuto a battesimo il cine-

ma non aveva ancora avuto
l'onore di una versione in-

terattiva. Rimedia la Simul-
mondo software, la società

della simulazione interatti-

va made in Italy da me fon-

dala. E rimedia grazie alla

bravura di Ivan Venturi, ga-

me designer e programmer
di livello internazionale.

Nasce Bocce, il simulato-

re del gioco delle biglie e

del pallino, fornito in due
distinte chance d'azione;

una versione indoor e una
da esterno, con dozzine di

campi differenii. pieni di

pietre e ostacoli naturali.

Per il resto il simulatore s'i-

spira a Leader Board, il mi-
tico simulatore di golf dei

fratelli Carver della Access.

La stessa plasticità dei

movimenti, la stessa coordi-

nazione delle fasi della si-

mulazione. analogo diverti-

mento. ci siamo sforzati di

mettere dentro Bocce.

Obiettivo unico, simulare la

situazione di una vera parti-

ta di bocce, restituire i ru-

mori e il suono della biglia

che atterra o che si scontra

con un'altra biglia, fare .sen-

tire chi maneggia il joy-

stick. aH'inierno di un boc-
ciodromo o su un sentiero

di campagna adattato a

campo da bocce. É stato di-

vertente. per una volta, pas-

sare dall'altra pane della

barricata: dal giudice a vol-

te piuttosto crudelìno del

software e degli sforzi si-

mulatori altrui, a creatore e

produttore di un impianto
interattivo. Produrre Bocce
non è stato affatto facile, e

il povero Venturi ha dovuto
spesso ricominciare dacca-

po a causa della mia incon-
tentabilità. E non è che io

sia contento neppure ades-

so che il videogame è pron-
to e che sta per andare nei

negozi, li problema è che
dopo un anno dì continui

perfezionamenti Ivan era
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prossimo all'esaurimento
nervoso. -Strada facendo ho
scoperto un sacco di cose
suirìnterattività: realizzarla

é mollo più difficile che
giudicarla. Non penso per

questo di diventare più te-

nero. semmai il contrario:

come dice Trip Hawkins
deH'Elecironic Àrts. la cosa

più difficile è sapere quan-
do un programma è davve-
ro Unito.

BiKceord è qui. ne vede-

te le immagini. Per i giudizi

dovrò aspettare i prossimi
mesi. Siate crudeli come lo

sono io.

Per due mesi di seguito la

Psygnosis merita con un
suo simulatore lo spazio
PW- Avvenimento, il mese
scorso Barharian non ha
avuto un giudizio eccessiva-

mente positivo: difetti di in-

terazione. errori di scrol-

ling. il solilo tema fantasy.

ne hanno mutilato la poten-

ziale bellezza. Adesso pote-

te dare un'occhiata agli

screen di Tenorpods. di

questo software, nei due
standard Amiga e ST, la ca-

sa di Lìverpool ha già ven-

duto di sole prenotazioni.
30.000 copie in tutto il va-

sto mondo simulatorio. Im-
magino che adesso vi piace-

rebbe sapere di che tipo di

gioco si tratta. Vi acconten-
to subito anche se con qual-

che difficoltà. La mia idea è

che si tratti di un simulato-

re di avventura spaziale alla

Mercenary il bellissimo spa-

cegame di Paul Woakes
della Novagen. Qui la grafi-

ca non è vettoriale, ma soli-

da e tridimensionale. La so-

lila possente grafica di ian

Etherington e della Psygno-
sis che ho visto e apprezza-
to in Arena e Deep Space.

Ecco qui due o tre altre co-

se che so su Terrorpods.
Quello che so è che c'è una

he.stia rossofuoco da flagel-

lare a colpi di fire: il fire

più efficace e convincente
che mai sia stato dato di ve-

dere in un software sedici

bit. Le cose esplodono e i

messaggi s'intrecciano sui

molti monitor che si aprono
qua e là sullo screen. A un
certo punto la situazione si

fa caotica; i troppi coman-
di. quasi tutte le lettere del-

la tastiera servono a qual-

cosa. che non possono esse-

re disimpegnati da mouse.

provocano un guazzabuglio
memotecnico che difficil-

mente può essere risolto. E
infatti non l'ho risolto. In

realtà la storia è una storia

di "mercenary trading" nei

vasto universo inesplorato,

cosi come ha insegnalo a

tulli .Star Wars (il film) e

nel software worid il cele-

bre e antico M.U.L.E. e i

più recenti 5M«</«gdel gior-

nalista di "Byte" Bruce
Web.ster e il già citato Mer-
venary. Per il resto lecnica-
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grosso interesse che le case

inglesi, e le americane in-

glesizzale. hanno a proposi-

to deli'Amiga 500. In prati-

ca è un nuovo inizio, quel

nuovo inizio sedici hit che

auspicavo da molti mesi su

Playworid.

La Mastertronic inglese

sta sviluppando 14 titoli

nuovi per Amiga. Si tratta,

com'è nella tradizione della

casa, di software a basso

costo, ma non necessaria-

mente a bassa qualità. An-
che se di solito è cosi. La

Ocean sta per lanciare sul

mercato due conversioni

per Amiga che vengono dal

C'64; Arntv nuives e H'izhall,

ovvero due dei maggiori

successi di quest'unno in

versione otto bit, Special-

mente Wìzhall, il migliore

dei due titoli, dovrebbe al-

tamente giovarsi della tra-

sposizione. Tenete però
presente che di conversioni

si tratta. Cioè di software

non studiato apposta per la

potenza simulante di Ami-
ga.

A proposito di conversio-

ni. a giudicare dallo screen

demo che ho avuto modo
di vedere. Leviaihan di En-
glish software, ben nota per

Henry's /lou.re e Kiiighi gei-

nies. ha gradito il passaggio
di categoria. La grafica è

eccezionalmente plastica,

anche se immagino che il

software rimanga uno Za\-
xon like come la versione

C'64. Stesso discorso vale

per UriJium. del non bellis-

simo Andrew Braybrook.

reduce dal tonfo di Alleykai

che pure a me non era di-

spiaciuto. che si é occupato

mente Terrorpods à una me-
raviglia: scrolling maestoso

che se l'avesse avuto Barba-

rians sarebbe finito a vita in

testa alle classifiche, armi

da fuoco verosimili e fiam-

meggianti addirittura terro-

rizzanti nei suoni e negli ef-

fetti simulati, personaggi

disegnati benissimo e veri

quanto gli esplosivi, Insom-

ma Terrorpods mi piace

molto nonostante il caos

dei comandi da tastiera. Ha
quello spirito segreto che

rende un software, e qua-

lunque altra opera d'arte

interattiva e no. durevole e

pieno di mistero. È la solita

storia delle cose belle e pre-

ziose: sono preziose perchè

non si rivelano, niente che

si sveli e si offra può dura-

re.

Perciò pazienza e notti

insonni per scoprire la vera

anima di Terrorpods.

panorama

I
Amiga

|

Le novità di questo mese
sono abbastanza numerose
e qualche volta interessanti.

Tenete presente che scrivo

queste note il 9 ottobre,

perciò le news sono del ma-
teriale arrivato nelle mie
mani fino a quel giorno.

Finalmente le software

house inglesi si stanno

muovendo su Amiga. L’u-

scita di Amiga 500 ha con-

vìnto gii scettici anglosasso-

ni sulle potenzialità della

macchina americana. Non
disponendo più di un com-
puter made in England, do-

po le magre rimediate dal

baronetto dive Sinclair, i

ragazzi inglesi devono fare

la loro scelta tra l'Amiga
500 e l'Atari ST. A meno
che non vogliano optare

per una videogame machi-

ne dedicata tipo Sega o
Nintendo, ma non credo

che queste macchine inte-

ressino molta gente. Ho

parlato dì recente con amici

che sono stati al PCW
Show a Londra, appunta-

mento fondamentale per

tutti quelli che si occupano
di software simulatorio, che

mi hanno confermato l’ef-

fervescenza del mercato e il
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personalmente del passag-

gio di standard del suo ce-

leberrimo spacegame.
Negli States intanto pre-

parano cose abbastanza
massicce per Amiga. La
Sierra, software house nota

per gli unici due videoga-

mes con i personaggi di

Walt Disney, Donald Diit-

k's playground e Mickey's

space adventure. pubbliche-

rà tre nuovi titoli ì cui nomi
probabili sono: Leisure udì

ìarry. Police t/uesl. Texder.

Daiasoft. attualmente di-

stribuita da Electronic arts.

realizzerà la conversione
del suo 22!h Baker si. che
avete visto con la mappa di

Origlia nei mesi scorsi. Co-
se mollo belle sono attese

anche dalla Baudvìile. la

software house di L’ega.r,

che dovrebbe varare Rainy
dav games e Guiiar wizzard.

Probabilmente, però, le no-

vità che aspetto con più an-

sia sono quelle che pubbli-

cherà la Mindscape. Della

grande casa americana sto

ancora aspettando The king

oj Chicago, ultimo software

della serie Cinemaware. e

intanto mi metto in lista per

i nuovissimi High roller e

Three siooges. Per tornare

velocemente agli inglesi. la

Systems Archìtects ha pro-

messo immediata versione

Amiga di Ancieni mariner

che vi ho annunciato il me-
se scorso per Atari ST. Ho
visto cinque screens di que-

sto software e sono impres-

sionanti almeno quanto lo

furono quelli di Defender oJ

ihe Crown. Un ultimo an-
nuncio riguarda stavolta la

Francia: la Infogramcs sta

producendo un videogame
per Amiga che si annuncia
buono. Il titolo previsto è

Capiain blaod. Non so al-

tro. Fin qui per le news da
Usa, Inghilterra e Francia.

So che anche gli spagnoli e

i tedeschi sono in grande
movimento nella produzio-

ne di software e come avete

visto neH'avvenimento di

questo numero, salta fuori

anche qualche sparuto ita-

liano a provarci. Perché
quelli che hanno buone ca-

pacità realizzatorie oltre

che sprotettorie non mi
scrivono presso MCmicro-
coniputer e non mi manda-
no i demos dei loro softwa-

re in uno qualunque degli

standard di cui mi occupo
di solito, cioè C64, Amiga.
Atari ST. MSX?
È il momento di passare

al software Amiga giunto

sul mio tavolo in questo
mese. Ho parlato poco fa

della Infogrames francese.

Uno dei suoi programmi
più attesi da frotte di ansio-

si come il sottoscritto era il

mitico The Three muskeie-
ers. meglio conosciuto an-

che nel network under-

ground di Amiga, come I

tre moschettieri. 11 capola-

voro è finalmente nelle mie
mani e non è affatto un ca-

polavoro. Direi che la più

anzianotta versione C64 era

migliore. In ogni caso l'in-

terfaccia tipo Passengers on
ihe wind che la Infogrames

adotta non è delle più ma-
neggevoli, anche se è lode-

vole il tentativo di uscire

dai solili schemi dell'adven-

ture all'inglese.

The final irip è un discre-

to spaziale che però non
propone assolutamente nul-
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la di nuovo se non una buo-
na interattiviià, vaniricata

dalla assoluta monotonia
del tema; spruzza, sparisci

e sopratutto spara! Stesso

discorso per Vader. di cui

l'unica cosa discreta é la

schermata iniziale che co-

me ormai credo tutti voi ab-

biate capito, non é altro che

un inutile specchietto per

inesistenti allodole. Neppu-
re Dt'/o/iumr. distribuito in

Italia dalla Leader di Vare-

se, può essere definito un
maslerpiece. È un Arkanoid
clone, neppure troppo clo-

ne. Dr. Fruii é piaciuto mol-

to ai mio amico Dottor
Zappulla, forse per la pre-

.senza comune del nume tu-

telare Ippocrate. Insomma,
volevo dire che sono en-

trambi medici anche se uno
è simulato e l'altro no. A
parte il gradimento del mio
umico, non direi che questo
software vanti altre qualità:

è un clone di Bulder dasli.

neppure dei migliori.

L'americana Accolade,
una software house che si è

subito imposta come una
delle migliori del mondo
dopo solo pochi prodotti,

ha licenziato una versione

Amiga del migliore simula-

tore di baseball in circola-

zione: Hardhall. Non si può
dire che dagli otto bit ai se-

dici le cose siano troppo
migliorate. Direi anzi che
Hardhall per C64 era più

interattivo e perfino più
bello esteticamente. Un pic-

colo buco nell'acqua.

Due parole velocissime

su altrettanti demo in circo-

lazione in questi giorni nel

network underground di

Amiga. Si tratta dello scan-

ning System di una software

house californiana che im-
magina di riprendere da
lontano un pianeta, di in-

quadrare con precisione

una zona del suo territorio,

di individuare su questa zo-

na un teschio animale, di ri-

costruire con un meravi-
glioso procedimento simu-
lalo la specie e l'aspetto

della bestia aliena. Il tutto

con la bellezza grafica che
vedete nelle immagini pub-

blicate nella pagina prece-

dente. L'altro demo non ho
potuto fotografarlo perchè
non ha un'opzione di free-

ze: c'è un gatto digitalizza-

to frame by frame che cam-
mina plasticissimo in un
immaginario buco dello

screen.

F. per finire il discorso su

Amiga, eccovi io screen fi-

nale di Dt’feiuh'r oj die

trmvn ottenuto grazie alla

bravura di Federico Croci.

HWAteri stMI
Il computer del grintoso

Jack Tramici sa e può dire

la sua in fatto di software

anche questo mese. Le cose

più interessanti non ho fat-

to in tempo a fotografarle e

anche se aves.si fatto in tem-
po non avrei avuto lo spa-

zio per pubblicare altre im-

magini. Accontentatevi del-

le mie descrizioni. Voglio

parlare prima di tutto della

bellissima adventure fran-

cese Le niaiu/ir de morieviel-

Ic. opera di una sconosciuta

casa transalpina. Vi antici-

po che questa adventure sa-

rà più ampiamente recensi-

ta e fotografala nel prossi-

mo numero, li ne saprete di

più. Per ora posso dirvi che
è la migliore applicazione

esistente del suono e dello

speech digitalizzato che sia

capace di ricordare. A tratti

è sconvolgente. Un'altra

novità francese è T'A'rdella

Infogramcs, una specie di

Ciinimando sedici bit che
non toglie e non aggiunge
nulla a ciò che già sappia-

mo sulla guerra interattiva.

Dame \canner è una dama
tridimensionale interessan-

te soprallutlo per la sua ori-

ginalità.

Altrettanto originali sono
le due simulazioni di alpini-

smo, Preeipke. e dello sci

d'acqua, Waier\ky tutte e

due della Infogrames e tut-

te e due prime assolute nel

loro genere. Dagli screen

che ho potuto vedere sem-
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brano mollo buone.
Dizzy wizard è una gra-

ziosa \ariazione sul tema di

Marhic madness e di Spin-

dizzy. Di isometria. cosi .si

chiama il particolare proce-

dimento grafico che dà vita

alle montagne quadrettate

dei due software citali, ne

abbiamo vista parecchia in

questi ultimi due anni, ma
Dizzy wizard è davvero effi-

cace soprattutto nei suoni e

nella gustosa atmosfera ti-

po cartoon anni cinquanta.

Meriterebbe più spazio e

non è detto che non lo pos-

sa ottenere. Passengers oii

die wind delta Infogrames,
sta per uscire in versione

italiana. Mentre lo aspettia-

mo ho pensato di pubblica-

re un supplemento di im-

magini della versione ingle-

se. Soluzioni totali o co-

munque bini and tip sono
molto gradili. Di questo co-

me di qualunque altro gio-

co.

Di tutte le blande e poco
riu.scile imitazioni di Xe-

vious preferisco sicuramen-

te questo Ahoin. pubblicato
in Inghilterra. Non che ci

sia qualcosa di nuovo sul

tema dello sparaefuggi,

semplicemente qui la solita

minestra è servita con pro-

fessionalità. Di questi tem-
pi è meglio che niente.

Airhall, della Microdeal,
ha entusiasmato più di

qualcuno in Gran Bretagna,

E comunque l'ennesima ri-

petizione del tema "biglia-

che-esplora". già visto in

qualche decina dì videoga-

me e qui non particolar-

mente emancipalo. In più
la bìglia é qua.si un uovo.
Meraviglioso, invece, que-
sto non nuovissimo Craj'ton

tS Xurik della francese Ere
Informaiique. So che a

molti, me compreso, è sfug-

gilo qualche mese fa quan-
do è comparso all'orizzon-

te.

Merita di essere ripreso

e farà compagnia all'altro

software francese nel pros-

simo PlayWorld/ Avveni-
mento. A meno di grandi
videogame deH'ullimo mo-
mento.

Questo mese è anche il

mese giusto per pubblicare

due screen di Gaunilel in

versione ST. La US Gold
non va certo famosa per la

fedeltà delie sue conversio-

ni coin-op, ma in questo ca-

so. a parte lo scrolling che
va parecchio a scatti, le co-

se sono andate benino. Me-
glio sono andate in Road
Runner. divertentissima ver-

sione interattiva del coyote
più sventurato del globo

contro il volatile più antipa-

tico dalla Creazione in poi.

Per Alari ST escono an-

che Renegade. sgradevole

storia di accoltellamenti e

agguati in metropolitana, e

Barharian, altrettanto stan-

ca storiella di due improba-
bili Unni impegnati a suo-

narsele. Di Barharian, il

peggiore di lutti i giochi

della Palace inglese, salvo

soltanto il cozzare digitaliz-

zalo delle spade. Diverten-

tissimo si annuncia invece
Buhhle Bohhle. della Fire-

bird. versione Atari ST del

famoso videogame arcade.

E di un videogame arcade
dei primordi, facile da capi-

re e da interagire, ha tutto

l'aspetto questo software. A
'volte ricorda Pengo altre

volte Bomhjaek. Grafica e

suono sono all'altezza.

A proposito di videoga-

me divertenti e ben fatti,

esce Ranarama della ingle-

se Hewson anche nel for-

mato Atari ST.

É la storia di una simpa-
tica ranocchia finita in un
vortice di dungeon.

Si tratta con ogni proba-
bilità di un ex principe an-

sioso di ricongiungersi con
la sua principessa dal bacio

facile. Molle stanze in mez-
zo al loro amore.

In attesa della lerrible

ondata di software di Nata-
le. per questo mese è tutto

anche per l'Atari ST.
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Commodore 64
|

Il famoso se non famosis-

simo computer delia Com-
modore, comincia a perde-

re più di qualche fan. Pa-

recchi glieli ha rubali la so-

rella minore Amiga e altri

l'Atari ST. Ma continua ad
averne più di qualunque al-

tro computer. E continua
ad avere un bel po’ di soft-

ware ogni mese, anche se il

suo momento magico è ine-

sorabilmente passalo. A
parte la solita, impareggia-

bile e insopportabile, ma-
reggiala di spaziali e spa-

raefuggi vari, questo mese
posso segnalarvi un discre-

to Lazcrniimc. di Gaevin
Rebourn già autore di

riuiiHkrhfili. spaziale abba-
stanza riuscito e in qualche
parte innovaliso. nonché
un esoterico e nudo Duke-
ilo. strano videogame di

orologi e immagini pastello

digiiali/zaie. A parte questi

due. mi corre l'obbligo di

segnalare la bellezza e la

completezza di Pinues. del-

la Microprose, distribuito

dalla Lago, simulazione
corsara di Sid Meier. ameri-

cano già autore o produtto-

re di tutto il bellissimo cata-

logo Microprose.
TtiinhoUi è il secondo vi-

deogame italiano di questo
mese, anche questo uscito

dalla Ital Video, e realizz.a-

to da Ivan Venturi e Siefan

Roda. È una versione auto-

matica e animala del mitico

gioco natalizio italico. Im-

previsti e piccole catastrofi

rendono più utiruenie la si-

mulazione che è disegnata
con luccicante bravura tri-

dimensionale e viene ven-

duta insieme alle cartelle in

una confezione "regalo di

Natale".

Giochino di uccelli e pic-

coli labirinti è questo h.hin.

che si distingue per un po’

di poesia nel volo del prota-

gonista e per la somiglianza

con il già famoso Eliiloii

della Orpheus inglese.

Cjraflca e ìnieralliviià so-

no dalla parte di Super
\pnni. versione C'64 della

bellissima simulazione au-

tomobilistica. realizzata

dalla Electric Dreams. da
qualche mese nelle mani
della Aciivision. È una del-

le migliori conversioni ar-

cade dell’anno e va acqui-

pcr comprare Qiialex. il

canto del cigno di Stavros

1-asoiilas. il lìiilandese della

Thalamus. autore nei due
grandi successi Sanxiuii e

Dello. La sua abilità di au-

tore software è fuori discus-

sione. in piu questo minac-
cia di essere il suo ultimo

videogame: Stavros é in

partenza per il servizio mili-

tare e al suo ritorno non
vuole più occuparsi di soft-

ware. Qiiecte.\ è un dunge-
ons and dragons reso ambi-
guo e accattivante dalla sua

partieolarìssima capacità di

rendere strani i temi che af-

fronta. lime III he o compie-

le hasiuni é la nuova uscita

della Virgin inglese, la casa

di Don Dorè e di Polcoii.

Qui propone il risultato

della traduzione interattiva

di uno dei libri besi seller

in Gran Bretagna, (ili auto-

ri sono gli stessi di The

yoiiiii’ ouev della Orpheus.

h a proposito di libri, vo-

glio informarvi che sia per

prendere la via dei compu-
ter shop anche Noi a peniti

more, noi u peiinv /esv. ad-

veniure gralìca traila dal li-

bro di JelTrey Archer. Il

software c pubblicato dalla

Domark,

ancora abbastanza di dun-
geoiis and dragons, c il mii-

inenio di comprare Dniitl 2

oppure \«r. L’uno e l’altro

hanno il maggior punto di

forza nella gralìca. special-

mente il secondo. L’origi-

nalità non deve essere cer-

cala in questo genere di

software.

L’ultima release di Toin
(’rowther. superprolilìco

autore di parecchi successi

come rhing on a \pring.

Keiile. Giypiio. c Ceniii-

hon\. coloratissimo softwa-

re basato sui cartoon delle

macchine volanti mezzi uo-

mini e mezzi robot, borse

farà più soldi che in passa-

to. ma nessuna delle cose

che ho nominalo, special-

mente il poetico Nenie, pos-

sono essere paragonate a

questa brutta e scontala

guerra giapponese.
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The Castles

of Dr. Creep

Ed Hobbs
Broderbund (USA)

Apple 2, C64

Tììe Castlex of Dr. Creep.

uscito nel 1984 dalla Bro-

derbund Usa, è uno dei ca-

polavori del genere "trap-

pole e trabocchetti". Ci so-

no labirinti da esplorare in

ben 13 castelli diversi: Ba-

skerville, Romania, Syiva-

nia. Lovecraft e cosi via fi-

no a tredici, e indimentica-

bile è la realizzazione dei

congegni simulati, congegni
meccanici che liberano

mummie, che aprono porte,

che distraggono fantasmi e

bloccano il movimento di

terrorizzanti androidi- Il

protagonista corre forsen-

natamente attraverso i cor-

ridoi dei castelli e apre ve-

locemente porte per potersi

recare in fretta e furia, in

un'altra ala del maniero.

Punto di riferimento obbli-

gato, viatico inevitabile per

la libera circolazione, le

magnifiche chiavi elettroni-

che: enormi grimaldelli di

pixel fatti apposta per apri-

re grandi porte simulate.

Gira, rigira e poi gira anco-
ra, il bello di questo softwa-

re è proprio replorabililà

dello spazio interattivo: co-

me nel contemporaneo hn-
possiMe Mi.ssiiin. anche qui

la parte più divertente e af-

fascinante del videogame
sta proprio nel continuo
muoversi e correre, nella

realistica sensazione di tro-

varsi all'interno di un gran-

de castello, dove le trappo-

le scattano e i fantasmi si li-

berano a fatica dalle loro

gabbie. Veloce e interattivo,

convincente e coloratissi-

mo, The Castles of Dr. Cre-

ep è uno dei migliori risul-

tati della storia del software

otto bit: una corsa col fiato-

ne nei corridoi del castello

simulato.

Championship
Baseball

Camestat (USA)

Activision (USA)

Amiga
Distribuito dalla:

DK/lllOtlUà. lAVOfM.

Dopo un paio di mesi di

assenza ritorna la rubrica

dedicala all'hardcopy a co-

lori dei più famosi videoga-

me in circolazione. Questo
mese è toccato a Champion-
xliip baseball, una buona si-

mulazione dello sport più

popolare negli Stati Uniti.

Con la linea Champion-

ship. la Gamestar. etichetta

celebre per i suoi simulatori

sportivi, ha dato fondo alla

sua esperienza per realizza-

re la massima interattività

possibile con gli attuali li-

velli tecnologici. 1 risultati

migliori li ha ottenuti con il

software dedicato al golf:

Pebble beach: Championship

golf: i peggiori con l'ingio-

cabile Championship fooi-

hall. In mezzo si colloca il

baseball, come mediamente
bella è la schermata di co-

pertina che ho scelto come
screen di Playworld/play-

copy.
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6° Campionato Mondiale di

S(a((hi per Mi(ro(omputer

di Elvezio Petrozzi

La doppia affermazione delle macchine della

Mephisto ha ribadito una superiorità che dura
ormai da 4 anni.

ccod rinalmenle a

commentare ii risultalo fi-

nale della sesta edizione del

Campionato Mondiale di

Scacchi riservato a pro-

grammi per computer, che
come avevamo già annun-
ciato é stato sponsorizzato

dalla nostra rivista insieme
al quotidiano La Repubbti-

Come dicevamo l’altro

mese, quest'anno i parteci-

panti sono stati suddivisi in

due categorìe, una denomi-
nala «commerciali» e l'al-

tra «software», la prima
per macchine "dedicate", la

seconda riservata ai pro-

grammi per PC IBM (che

per l'occasione hanno gira-

lo su compatibili messi a

disposizione dalla Disitaco

dì Roma).
Questa divisione si è resa

necessaria per evitare che
un ulteriore gruppo di con-

correnti desse forfait, ma
non è stata sufficiente ad
impedire defezioni impor-
tanti quali quelle della Fi-

delity. della Novag e della

Kasparov.
Lasciamo però da parte

le polemiche ed occupia-
moci dell'esito agonistico

della vicenda, sintetizzato

nelle tabelle dei punteggi
pubblicate a parte.

L'edizione romana del

Mondiale ha decretato l'en-

nesimo trionfo della He-
ghener -i- Glaser con i suoi

modelli della serie Mephi-

l computer tedeschi han-

no infatti primeggiato sia

nella categoria «commer-

ciali» che in quella «soft-

ware»; un risultato non so-

lo di prestigio ed importan-

te dal punto di vista com-
merciale, ma fondamentale
per la vita stessa dell'azien-

da germanica che. essendo
«parastatale», non corre

cosi il rischio di vedersi ri-

durre gli importanti stan-

ziamenti assegnatile dal go-

verno per la ricerca.

Nella prima la suprema-
zia delle tre versioni del

programma Mephisto Ro-
ma. allestito appositamente
per l’occasione da Richard
Lang. è stata addirittura

schiacciante sulle altrettan-

te versioni del programma
Newcrest Technology
SPHINX di David Levy
presentate dalla neonata
CXG di Hong Kong: 9 vit-

torie a zero!

In questa categoria il re-

golamento non prevedeva
le partite dirette tra pro-

grammi della stessa casa

per cui la vittoria è andata

ex-aequo ai tre programmi
Mephisto.
A parte sono riportate tre

delie partite vinte dai cam-
pioni contro le corrispon-

denti versioni di Sphinx.
II diagramma che accom-

pagna ogni partita si riferi-

sce al punto in cui tra la no-

tazione delle mosse compa-
re il sìmbolo (D).

Battaglia molto più incer-

ta nella categoria software,

alla quale, con nomi diver-

si, partecipavano dì fatto

anche i due programmi pre-

sentali nella categoria

«commerciali».

"vi C\MP10NATO
microcomputex di scacchi

strnx n Bnuct TH-X i io"*'
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Difalli al Mephislo Ro-

ma corrispondeva il pro-

gramma PSION Chess
menlre a Sphinx faceva ri-

scontro Cyrus 68.

È stato proprio tra questi

due prodotti che si è risolto

ancora una volta il campio-
nato. nonostante il prono-
stico concedesse molte
chance a Playmate. un’ope-
ra dello svedese Rathsman
che si presentava in versio-

ne mollo migliorata rispetto

ad una che già nel 1984
aveva combattuto per il ti-

tolo a Glasgow.
Gli incontri che hanno

determinato la classifica fi-

nale sono stati di fatto due:
la vittoria conseguita da
PSION Chess su Playmate
nel secondo turno di gioco

e la patta a sorpresa impo-
sta dall'ungherese Pandix a

Cyrus 68 nel corso del terzo

turno.

A parte sono comunque
riportate le partile che han-
no visto gli scontri diretti

tra i primi tre classìUcati.

Per chiarezza va detto

che sia gli abbandoni che le

patte venivano quasi sem-
pre decise dai programma-
tori. a parte qualche pareg-
gio. ottenuto direttamente
dal computer per ripetizio-

ne di mosse.
Diamo ora qualche nota

in più sui prodotti saliti sul

podio nella categoria soft-

ware e sul quarto della gra-

duatoria.

Psion Chess

È opera del dominatore
incontrastato di questa edi-

zione de! mondiale, il lon-

dine.se Richard Lang. pro-
grammatore anche di lutti i

prodotti software marcali
Mephisto.

II dato più curioso legato

al binomio Lang Mephisto
è il fatto che Lang, non es-

sendo un grande scacchista,

non è ancora mai riuscito a

battere la sua creatura.

Lang è entrato nel mon-
do dello scacchismo infor-

matico dopo essersi segna-
lato con alcuni pregevoli

programmi scritti per lo

Spectrum; venne allora in-

gaggiato dalla Psion. la mi-
tica software house inglese,

con la quale ha mantenuto
ottimi contatti anche dopo
essere passato alla Mephi-
sto.

Il suo programma, che
girava su un 32 bit a 12

MHz, utilizzava infatti per
il display delle mosse uno
Psion Organizer.

Cyrus 68

Anche questo program-
ma é frullo del lavoro di un
nome illustre, forse il più il-

lustre. dello scacchismo
computerizzato: David Le-

vy.

Quest'anno ha dovuto
vestire i panni del grande
sconfitto, ma rimane sem-

pre uno dei più brillanti

programmatori scacchistici

viventi e vale forse la pena
di spendere per lui qualche
parola in più.

Prima però diciamo che
Cyrus 68 (il 68 sta per i

Kbyte di memoria che uti-

lizza) girava su un 32 bit a
20 MHz ed era quindi allo

stesso livello della macchi-
na commerciale impegnala
nella categoria superiore,

ma evidentemente questo
non è stato sufficiente.

Veniamo ora al suo auto-

re: dopo aver conseguito la

Laurea in Scienze alTUni-
versità di Si. Andrews nel

1967, David Levy ha inse-

gnato programmazione al-

rUniversità di Glasgow, ma
ad un certo punto decise di

dedicare la propria carriera

al gioco degli scacchi.

Nel 1968 vinse per la pri-

ma volta il Campionato
scozzese e l'anno seguente,
in occasione di un torneo in

Portogallo, si guadagnò la

qualifica di Maestro Inter-

nazionale.

In quell’occasione Levy
lanciò una singolare sfida;

scommise che entro i se-

guenti dieci anni nessun
programma di scacchi per
computer lo avrebbe battu-

to e mise in palio la rispet-

tabile cifra di l.2.‘50 sterline.

Il guanto fu raccolto da
quattro eminenti professori

universitari inglesi che alia

scadenza dei dieci presenta-

rono al Maestro il program-
ma CHESS 4.7. divenuto
nel frattempo Campione
Mondiale della categoria.

Il risultato della sfida fu

di .3.5 a 1.5 a favore di Le-
vy, il quale ripresentò una
nuova scommessa, questa
volta valida per i cinque an-
ni seguenti, la quale si con-
cluse ancora una volta con
una sua affermazione.

Attualmente Levy è Pre-

sidente dell'Associazione
Internazionale di scacchi

per computer (I.C.C..A.I e

Presidente della Inielligenl

Che.ss Software Lld.. una
compagnia inglese specia-

lizzala in programmi per

scacchi ed altri giochi di

strategia, distributrice tra

l'altro anche del program-
ma Cyrus 68 presentalo a

Roma.

Playmate

Si tratta del programma
commercializzato come
modulo del Leonardo-Ka-
sparov con il nome di Brute
Force: in commercio si pre-

senta in tre versioni, a 4, 6 e

8 MHz. mentre al campio-
nato partecipava girando su

un 8 bit a 6 MHz.
Deriva da un precedente

programma che sotto il no-
me di CONCHESS aveva
ben figurato anche in pre-

cedenti edizioni del Mon-
diale. Mentre la versione

Conchess era nata aU'inter-

no degli ambienti universi-

tari di Goteborg, il pro-

gramma Playmate è un'evo-

luzione curata, per la parte

del medio-gioco e dei fina-

li, da Ulf Rathsman, un
programmatore che si sta

facendo un grosso nome
nel settore scacchistico, e

per il gioco d'apertura (udi-

te. udite!) dall'italiano San-
dro Necchi. E questo l'uni-

co programmatore «profes-

sionista» italiano che sì in-

contra nel mondo dello

scacchismo computerizza-
to. Piacentino di nascila ma
milanese di adozione. Nec-
chi ha realizzalo per Play-

male un «libro di aperture»
di notevole interesse, privo

di lacune ed in grado di ri-

spondere in modo efficace

anche alle varianti cosid-

dette «minori».
In effetti, grazie al lavoro

di Necchi, Playmate risulta

in apertura addìrìiiura su-

periore al Mephislo Roma
e se Rathsman riuscirà a di-

sciplinare un po' i! gioco
aggressivo del suo prodot-
to. Playmate potrebbe di-

ventare in futuro un serissi-

mo candidato al titolo.

Mephisto Experimental

Anche in questo caso sì

traila dì un programma in
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commercio e corrisponde al

Mephisto modulo MM4; al

campionato girava su un 8

bit a i8 MHz. utilizzando la

tecnica bit-slice, vietata nel-

la categoria superiore ma
ammessa in quella «softwa-

re».

Il programmatore è l’o-

landese Schroeder. già au-

tore del programma RE-
BEL. protagonista anche di

passate edizioni del mon-
diale e del quale M M4 rap-

presenta una pregevole evo-

luzione.

Un'interessante
tavola rotonda

NcITambito della mani-
festazione mondiale sì è te-

nuta anche una stimolante

tavola rotonda durante la

quale alcuni professori del-

l'equipe del Politecnico di

Milano che sì occupa dì in-

telligenza artiUciale ed ì

rappresentanti della I.C.C'.A.

(la già citata International

Computer Chess Associa-

lion) hanno chiarito gli

stretti rapporti tra le due di-

scipline.

In particolare ring. Gui-
da ha dichiarato: «Il gioco
degli scacchi rappresenta

un terreno estremamente
interessante per i ricercatori

che si interessano di intelli-

genza artificiale poiché io

scacchista non segue un al-

goritmo preciso e quindi lo

studio dell’evoluzione del

suo pensiero è estremamen-
te utile nel lavoro di ripro-

duzione di processi mentali
quali l'astrazione, la gene-
ralizzazione e l'analogìa.

Chiaramente si tratta di

una validità non solo di ca-

rattere psicologico ma an-
che e soprattutto ingegneri-

stico».

Il dibattito si è sviluppa-

to in maniera vivace grazie

alla profonda competenza
del selezionato pubblico in-

tervenuto.

L’incontro si è concluso
con una dichiarazione di

Levy che forse voleva esse-

re provocatoria (i migliori

programmi che sono pre-

senti qui a Roma giocano
meglio del 99,99% dei gio-

catori umani di tutto il

mondo), ma che in realtà,

visti i «mostri» aH’opera, ri-

sulta probabilmente vera

per difetto.

La sfida

uomo-maechirta

Collateralmente al cam-
pionato tra macchine, gli

organizzatori avevano lan-

ciato la sfida uomo-macchi-

II momento culminante di

questa tenzone è stato lo

scontro tra il programma
campione in carica, il Me-
phisto Dallas, ed il migliore

giocatore, il Grande Mae-
stro Sergio Marioui.

La sfida è stata vinta an-
cora una volta dall’uomo,
ma la macchina si è arresa

con dignità, meritandosi i

complimenti sinceri di Ma-
riotti.

.Stupito dulia bravura dì

Mephisto Dallas, il Grande
Maestro ha chiesto di poter

disputare una partita

«blitz», gioco veloce con
cinque minuti di tempo per
ciascun giocatore.

Questa volta ha primeg-
giato la macchina, dimo-
strando che il computer ha
ormai raggiunto i livelli più

alti, perlomeno nelle circo-

stanze. come quella del gio-

co veloce, in cui i processi

mentali non condizionano
le operazioni di calcolo. Al-

tro momento della sfida uo-

mo-macchina è stato il tor-

neo disputato tra una qua-
rantina dì scacchisti, tutti di

buon livello e tre diverse

macchine, a differente livel-

lo di bravura.

I concorrenti giocavano
ad eliminazione diretta con
i vari computer: un model-
lo della Novag. il modello
Leonardo della Kasparov
ed infine il campione in ca-

rica Mephisto Dallas.

La selezione ha portato

all'ultima sfida tre soli con-

correnti dei quali uno solo

é uscito vincitore. Si è trat-

tato del Candidato Maestro
Giocastro, un giovane pro-

mettente già accreditato di

un punteggio ELO pari a

1.987 punti.

Le macchine hanno quin-

di dovuto abbassare ban-
diera. anche se il progresso

tecnologico fa prevedere
entro breve un ulteriore av-

vicinamento dei valori.

L’unica vittoria di un

computer su un Campione
del Mondo umano nei gio-

chi di scacchiera continua
dunque a rimanere quella

conseguita nel luglio de)

1980 dal programma BKG
9.8 nei confronti dell'iiatia-

no Luigi Villa, all’epoca

Campione del Mondo di

backgammon in carica.

Come si sa però, il back-

gammon è un gioco che sì

basa sullo sfruttamento in-

telligente di lanci di dadi e

coinvolge quindi una com-
ponente aleatoria, elemento
assolutamente estraneo alla

razionalità estrema del gio-

co degli scacchi. MC
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Seconda parie della serie dedicala a Core Wars. Nella prima pane, pubblicata

il mese scorso, abbiamo fallo una prima, informale cono.scenia col gioco, le sue

origini ed il suo aspetto. È ora il momento, invece, di cominciare ad entrare più nel

dettaglio della sua struuura. Questo mese in particolare, vedremo il linguaggio

Redcode nel quale vengono scritti i programmi da hailaglia. A presentarcelo .sono i

simpatici Andrea Gialli e Nicola Baldini, che già abbiamo avuto il piacere di

conoscere nella puntata precedente.

Redcode e Mars
di Corrado Giusto/zi

nNun si può manovrare una marionetta

con un solo spago-’ detto Zensunni
C
lo scorso mese, da questa

puntala ci occuperemo in

maggiore dettaglio della

\iriiiiura operativa di Core
Wars. La prima cosa da im-
parare è uvviamente il lin-

guaggio Redcode. che è quel

particolare codice sorgente

piuttosto simile ad un ,•!.»-

semhk'r ne! quale vengono
scritti tutti i programmi da
battaglia. Nicola e Andrea, i

nostri lettori lo.scani autori

di un completo .sistema di

sviluppo per Core H'ar.s. ci

guidano dunque questo mese
nella coiw.scenza del Redco-
de e delle sue caratteristiche

sintattiche e semantiche. È
ancora presto per parlare di

problemi strategici e tattici

della programmazione in

Redcode. ma qualche accen-

no ad alcune strategie ele-

mentari di attacco già tra-

spare dall'articolo che state

per leggere e che è intera-

mente frutto della loro pen-

na: rito pubblicato casi co-

ni 'è. lasciando le mie annota-

zioni in un riquadro a parte.

.4 questo proposito vi prego
di non scrivere chiedendomi
la spiegazione della inisterio-

aperiura. Quei buontemponi
di Nicola e Andrea non me
ne hanno voluto dire il signi-

ficato. c si .sono limitati ad
accennare che risulterà chia-

ro in seguito. Buona lettura,

dunque, e appuntamento fra
trenta giorni sempre con le

Core H'ars.

c.a

Probabilmente ben pochi

di voi sapranno riconoscere

in "Blufl" un pericoloso

combattente delie Core
Wars; a lutti loro promet-

tiamo che dopo la lettura di

questo articolo saranno in

grado di scriverne di ben
migliori, mentre a coloro

che invece pensano di sa-

perne già abbastanza assi-

curiamo che prima della Pi-

ne troveranno pane per i lo-

ro denti...

Riguardo a Blufl'. la par-

te meno incomprensibile

costituisce il sorgente del

programma, mentre la ma-
trice a lato é il codice nu-
merico ad esso corrispon-

dente. Per farvi un'idea del

significato di tutto ciò. pen-
sate al primo come ad un li-

stato .Assembleer. ed al se-

condo come al codice og-

getto generato da un appo-
sito assemblatore. Bene, il

nome del linguaggio è Red-
code e quello deH'assem-

blaiore REA. E adesso, che
siete giù in possesso di un
minimo di terminologia in-

dispensabile. entriamo nei

dettagli.

Preliminari

Redcode non vuol certo

essere, (e certamente non
è), un linguaggio ad aito li-

vello. strutturato come Pa-

scal o il C, ma ri.sulta mollo
simile ad un Assembler co-

me quelli che talvolta usia-

mo sui nostri PC per scrive-

re routine in linguaggio

macchina. Quindi non spa-

ventatevi se non trovate nei

listati strutture di controllo

0 salti di vario tipo. D'altra

pane occorre tener presente

che non vi è alcuna corri-

spondenza fra le istruzioni

Redcode e quelle de! pro-

cessore della macchina su

cui è implementato, e quin-

di non vi è alcuna possibili-

tà di accesso alle risorse in-

terne dei computer. Questo

dipende essenzialmente dal

fatto che la simulazione de-

ve essere perfettamente ri-

producibile anche su mac-
chine totalmente diverse tra

loro.

L’arena

Il regolamento ufficiale,

al quale faremo riferimento

d'ora in avanti, richiede che

il MARS (il simulatore ad-

detto alla gestione vera e

propria del combattimento)
gestisca una zona di memo-
ria "anulare": per spiegare

questo concetto occorre che

vi immaginiate una lunga

catena di celle (nella nostra

implementazione possono
essere 4000 o 8000) dove la

prima della l'ila sia unita al-

l'ultima. Se, per esempio, ci

troviamo nella locazione X
e facciamo un salto (relati-

vo alla nostra posizione) di

lunghezza pari al numero
delle celle stesse, allora re-

steremo nella medesima lo-

cazione X.

Di questo fatto risentono

anche gli interi gestiti dal

sistema: qualunque nume-
ro passato al simulatore
MARS (o da esso calcola-

to) verrà convertilo in un
intero positivo inferiore al-

la dimensione della memo-
ria. sommandovi o soitra-

endovi quest'ultima un nu-

mero di volte sufficiente al-

lo scopo (con 4000 celle, la

codifica di 4001" sarà "i".

mentre quella di " — T’ sarà
••.^999").
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Da notare che il simula-

tore non accetta riferimenti

a posizioni assolute della

memoria, cosi che ogni ac-

cesso ad altre locazioni vie-

ne calcolato relativamente

all'istruzione che esegue
l’accesso stesso. Ogni loca-

zione é a sua volta suddivi-

sa in cinque campi conte-

nenti le varie parti dell'i-

struzione: il primo campo
contiene il codice del co-

mando. in un range com-
preso tra zero e dieci (al co-

dice 9 non corrisponde pe-

rò alcun comando): il se-

condo riguarda il modo di

indirizzamento dell'operan-

do A. mentre il terzo contie-

ne l'operando A stesso. Lo
stesso vale per i campi
quattro e cinque, dedicati

invece all'operando B. Non
tutte le istruzioni però ri-

chiedono l’uso di due ope-
randi ed in questo caso il

compilatore provvederà ad
azzerare il campo non uti-

lizzato (A o B a seconda
dell'istruzione).

Istruzioni

In tabella I vediamo un
elenco completo delle istru-

zioni messe a disposizione
dal linguaggio Redcode. La
maggior parte di esse sarà

perlomeno familiare a chi

conosce un minimo di pro-

grammazione Assembler,
ma in ogni caso la DAT e la

SPL meritano qualche riga

di commento.
L'istruzione DAT lì per-

mette ad un programma di

utilizzare per i propri scopi

il dato B. ad esempio come
variabile o come contatore.

L'istruzione SPL B (split) è

stata da poco inserita nello

standard ICWS, tanto è ve-

ro che sui vecchi articoli di

Le Scienze viene semplice-

mente citata perché in fase

di implementazione: ades-

so però, c’è e noi siamo qui
pronti a sfruttarne tutta la

potenza. Grazie a questa
istruzione è possibile scin-

dere l’esecuzione in due
flussi distìnti

:
quello in fase

di esecuzione e quello che
inizia a partire dalla loca-

zione specificata nel campo
B. Per inciso, un program-
ma verrà dichiarato sconfit-

to quando lutti i suoi flussi

saranno stali resi inoperan-

ti.

Inoltre, anche l’uso che
le istruzioni MOV e CMP
fanno dei propri operandi
merita qualche spiegazio-

ne: per esempio l'istruzione

MOV. che serve a ricopiare

il contenuto di una cella dì

memoria in un'altra, ne tra-

sferisce tulli e cinque i cam-
pi. a meno di non essere se-

guita da un indirizzamento

immediato: in questo caso
si comporta come tutte le

altre istruzioni, che agisco-

no valutando ed alteran-

do solo il quinto campo
(ADD, SUB, DJN).
Abbandoniamo per ades-

so la descrizione delle istru-

zioni per passare a parlare

dei modi di indirizzamento.

la cui conoscenza è indi-

spensabile per la compren-
sione di un listato in lin-

guaggio Redcode.

Indirizzamento

Lo standard ICWS '86

rende disponibili quattro
modi di indirizzamento:
"intmedialo". ‘‘direno", “in-

direito "auiodecremeiua-
'^".•essi sono assemblali ri-

pettivamente come numeri
da zero a tre, come mostra-

to nella tabella 2.

L 'indirizzamento imme-
diato è rappresentalo dai

simbolo #": ciò significa

che quando il MARS in-

contra un operando di que-
sto tipo, utilizzerà il valore

specificato senza ulteriori

elaborazioni (ovvero gli

operandi immediati sono
interamente contenuti nel-

l’isiruzione e non c'é quindi

nessun riferimento ad altre

locazioni di memoria).
Un'istruzione in cui com-

pare un indirizzamento im-
mediato é la seguente:
"ADD #17.POINTER". Il

suo funzionamento è sem-
plice: il valore diciassette

verrà sommato al contenu-
to della locazione a cui fa

riferimento la label POIN-
TER.

L’indirizzameiUo diretto

è indicato dal simbolo “S"
ed è il modo utilizzato per
defauli, se cioè non viene

specificato nessun simbolo
prima dell'operando. Il

MARS usa questo tipo di

indirizzamento per trovare

una locazione di memoria
cosi che il suo contenuto
possa essere aggiornato
daU'i.struzione. Una caratte-

ristica propria del linguag-

gio è che il riferimento alle

locazioni di memoria deve
essere fatto a partire dalla

locazione corrente (se per
esempio vogliamo riferirci

a due posizioni più avanti
dobbiamo usare l'operando
’S2’', se indietro "S-2"). Fa-
re riferimento alle locazioni
in questo modo può talvol-

ta risultare difficoltoso e si

consiglia perciò l'uso delle

label, in maniera da delega-
re aH'assemhlatore il com-
pito di generare gli indirizzi

relativi.

Per utilizzare l’indirizza-

mento indiretto s\ usa il sim-
bolo “e’'. Il MARS incon-
trando l'operando ®X uti-

lizzerà come puntatore il

valore contenuto nel quinto
campo deila locazione po-
sta X celle in avanti o indie-

tro a seconda del segno: ad
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esempio, incontrando l’i-

struzione 'MOV ver-

rà utilizzala come locazione
di destinazione della MOV
quella puntala dal quinto
campo della locazione pre-

cedente l'istruzione stessa.

Anche in que.sto caso l'indi-

rizzo deve essere relativo

(ma usando le label non è

un problema!)
Per ultimo abbiamo l’in-

di rizzamento auliiJeaenien-

tato indicando col simbolo
’<’. Il funzionamento è del

lutto simile a quello indiret-

to tranne che prima di venir

utilizzato, il puntatore verrà

decrementato dì una unità

e sostituito nella memoria
al valore precedente. Fatto

ciò l'esecuzione continua
come spiegato per l'indiriz-

zamento indiretto.

Non tutti i modi di indi-

rizzamento risultano sensa-

ti con ogni istruzione: ad
esempio. JMP #A, che
e.sprimerebbe un salto asso-

luto, è considerata dal

MARS istruzione non vali-

da e processata come un
JMP 0 (come dire "sto fer-

mo qui"). Simile sorte tocca

a MOV A. (interpretata

come MOV A.O), e cosi via.

L'istruzione DAT fa in

qualche modo eccezione,

poiché tutte le sue forme
"poco sensate” (DAT #B,.

DAT ®B, DAT <B) vengo-
no intercettate in vase di as-

sembly e trasformate nel

classico "DAT SB".

Abbiamo cosi concluso
la descrizione delle istruzio-

ni e dei modi di indirizza-

mento. e se vi sembrano po-
chi sappiate che sono suffi-

cienti a creare cose vera-

mente potenti: vi rimandia-

mo comunque alla parte in

cui commenteremo alcuni

programmi di esempio e di-

scuteremo le tecniche di

programmazione relative.

Labels
e campi di assemblv

In precedenza abbiamo
più volte parlalo di Assem-
bler in quanto un sistema di

sviluppo completo, oltre al

.simulatore MAR.S che fa gi-

rare due programmi con-

correnti. necessita di un as-

semblatore che produca un
codice oggetto interpretabi-

le da esso.

L’assemblatore da noi

realizzato segue lo standard
descritto nel regolamento
ulTiciale ICWS. con in più

qualche aggiunta fatta a se-

guito di aggiornamenti suc-

cessivi. Il codice può essere

scritto con un qualsiasi edi-

tor che generi un codice
ASCII, ma deve seguire al-

cune semplici regole di sin-

tassi; tanto per cominciare
ogni linea deve essere divi-

sa in quattro campi: il cam-
po label, lungo fino a 9 ca-

ratteri. da lasciare ovvia-

mente in bianco in caso di

assenza di un riferimento;

il campo openiiiiin. di lun-

ghezza massima 5 caratteri,

che deve contenere l'opera-

zione 0 la pseudo-operazio-
ne; il campo Dperaiid.s nel

quale vengono definiti gli

operandi usati dall'opera-

zione specificata. A questo
proposito occorre fare

un’osservazione; in molti

esempi, tra cui quelli pub-
blicali su Le Scienze, gli

operandi sono separati dal

carattere SPAZIO. Questo
sulla versione attuale del-

l'assemblatore genererà un
errore: esso considera come
separatori validi solo le

VIRGOLE, in quanto gii

spazi (insieme ai TAB) so-

no usati per separare i cam-
pi. L’ultimo è il campo
commenis: è necessario che
inizi con un carattere e

che sìa dì lunghezza infe-

riore agli 80 caratteri. Si

possono inoltre riservare

intere linee ai commenti; é

sufficiente far iniziare il

campo LABEL col caratte-

re perché l’assemhlato-

re eviti di processare la li-

nea.

Nonostante che siano di-

sponibili anche gli spazi

per .separare i campi, consi-

gliamo di usare i TAB: que-
sto genererà un listato sicu-

ramente più leggibile e ri-

durrà la possibilità di erro-
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im^MOtooir

Direteo relativo

Indiretto relativo

Autodecrementato

Pseudo-istru/ioni

Lo standard ICWS pre-

vede. oltre alle istruzioni

che si trovano in tabella,

anche delle pseudo-istru-

zioni. valutate unicamente
in fase di compilazione ed
a cui non corrisponde nes-

sun codice oggetto.

In alcuni listali (a dire il

vero pochi) si possono tro-

vare le pseudo istruzioni

END e SPACE, delle quali

la prima serve a segnalare

la line del programma men-
tre la seconda a creare linee

bianche nel listato; si sap-

pia che nessuna delle due è

stala implementata nella

versione attuale dell'assem-

blatore. data la loro palese

inutilità.

In compenso, la versione

attuale del compilatore è

stata naturalmente aggior-

nata con l'ultima pubblica-

zione del Newsletter uffi-

ciale: è stata quindi aggiun-

ta la pseudo-istruzione

EQU che. come negli As-
sembler più diffusi, si pre-

occupa di assegnare ad una
label il valore numerico
rSTEP EQU 17"). A causa
del modo con cui l'Assem-
bler valuta questo tipo di

istruzioni, è consigliabile

inserirle tutte all'inizio o al-

la fine del listato, per elimi-

nare ogni possibilità di er-

rore nel calcolo degli indi-

rizzi relativi. Infine abbia-

mo aggiunto di nostra ini-

ziativa la -label riservata

.START; essa viene conside-
rata dall'assemblatore una
label come le altre, ma in

più ha la funzione di segna-

lare la linea da cui deve Co-

minciare l'esecuzione del

programma. Facciamo un
esempio: se le prime righe

del nostro programma sono
formate da codici non ese-

guibili (DAT) oppure da
codici che non vogliamo in

partenza eseguire, avrem-
mo dovuto inserire come
prima riga del listato una
JMP all'inizio desiderato:
sarà invece sufficiente inse-

rire la label START all'ini-

zio di questa linea perchè il

simulatore MARS capi.sca

di dover iniziare da li a pro-

cessare il codice. La
START viene comunque
considerata una label a tutti

gli effetti, quindi ad essa

possiamo fare riferimento

in qualsiasi momento: in

mancanza di riferimenti

esplìciti l'assemblatore farà

rilevare la cosa con un
"Warning" che non avrà

nessun effetto sul risultato

finale (sindrome da Lattice

C...).

La battaglia

Una volta rìlocatì i due
contendenti in posizioni ca-

suali della matrice dì me-
moria (purché non troppo
vicini: con almeno 500 o

1000 locazioni di distanza

fra loro, a seconda della di-

mensione del Core), il

MARS inizia ad interpreta-

re parallelamente le istru-

zioni che lì compongono. Il

modo in cui viene realizza-

ta la divisione dei tempi di

esecuzione può risultare

estremamente complesso, e

sarà esaminato nella prossi-

ma puntala.

Durante l'esecuzione, il

MARS tiene aggiornati gli

spettatori con squallide ci-

fre in modo testo (lento) o
coloriti grafici in hires (ve-

loce), riguardo all'anda-

mento della battaglia. In

questo secondo caso, lo

schermo è diviso in una
matrice di retiangolini, ed

ad ognuno dei due pro-
grammi è assegnalo un co-

lore che lo distìngue (rosso

e verde). 1 rettangolinì sono
in corrispondenza biunivo-

ca con le locazioni di me-
moria gestite dal MARS.
secondo una rappresenta-

zione tipica della memoria
video (dall'angolo in alto a

sinistra a quello in basso a

destra, riga per riga). Ad
ogni rettangolino acceso
sullo schermo corrisponde
un'istruzione eseguita in

quella locazione, ed il colo-

re indica il programma a
cui appartiene. Variazioni

sui suddetti colorì (arancio-

ne e azzurro) vanno a con-

trassegnare le locazioni

semplicemente modificate

dai due programmi durante
l'esecuzione. La suddetta
descrizione vale per com-
puter in grado di disporre

di una tanto ampia scelta

cromatica (Amiga). Su altri,

meno versati su questo

fronte, saranno adottate so-

luzioni di ripiego...

Bluff!

E veniamo infine al no-

stro "Bluff. Con tutto

quello che vi abbiamo det-

to, dovreste essere già in

grado dì capirlo da soli, ma
un breve ripasso in chiusu-

ra non farà ceno male.

Le prime due righe sono
di commento, e nella terza

sì definisce una costante
che verrà sostituita all'inter-

no del codice. Se potessimo
fermare l'assemblatore a

metà lavoro, probabilmente
vedremo una cosa del gene-

re;

DAT 5
MOV 3,e-l
ADD tt17.-2
JMP -2
DAT 0

Con questo sotto gli occhi,

non dovrebbe risultar\i dif-

ficile comprendere la corri-

spondenza tra le linee del

sorgente e la matrice dei co-

dici oggetto ad esso asso-

ciata. Per capire il motivo
per cui alcuni operandi
vengono assemblati nel

campo A ed altri nel B
(JMP e DAT) rifatevi alla

tabella I.

Ed eccoci adesso al fun-

zionamento; l'esecuzione

parte dalla seconda linea

del codice oggetto, che ser-
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ve a ricopiare l’istruzione

ineseguibile "DAT 0" nella

locazione posta cinque po-

sizioni in avanti l'istruzione

precedente (ovvero, subito

dopo la fine del program-

ma). L'istruzione “DAT 5"

viene cosi utilizzata come
puntatore alla destinazione

della MOV. Nella linea suc-

cessiva, questo puntatore

viene incrementato di 17,

trasformandosi in una
"DAT 22". Infine, la penul-

tima linea esegue un salto

all'inìzio del programma.
Viene cosi a realizzarsi un
ciclo, che duplicherà la

"DATO" in una serie di po-
sizioni nella memoria (5.

22. 39. 56...) relative alla

prima istruzione del pro-

gramma- A quale scopo? Se
la fortuna dovesse arridere

a Bluff, un suo colpo fortu-

nato potrebbe finire in mez-
zo al codice del programma
avversario, sovrascrivendo-

lo e rendendolo inoperante.

Il bluff sta nel fatto che.

con una matrice anulare
delle dimensioni suddette,

il programma (Inirà col

concentrarsi in pieno libe-

rando il mondo dalla sua
poco significativa presenza.

Conciustoni

Sapete dalla puntata pre-

cedente di questa rubrica

che in ottobre si terrà a Bo-
ston il secondo torneo in-

ternazionale di Core Wars
al quale sono ammessi a

partecipare tutti i membri
della ICWS. E noi? Beh. da
pane nostra abbiamo rea-

lizzato un programma di

battaglia che pensiamo pos-

sa ben figurare nella classi-

fica finale... d'altra parte

Bo.ston è piuttosto lontana

e come sapete spesso la bu-

rocrazia postale non è cosi

snella. In ogni caso, quan-
do nel prossimo articolo

concluderemo la descrizio-

ne del regolamento ed en-
treremo nel merito delle

strategie di combattimento,
ci potrà anche sfuggire
qualche accenno al modo
in cui il nostro neonato do-
vrebbe sbaragliare qualsiasi

resi.stenza...

Per stavolta ba.sta cosi: vi

abbiamo sommerso di ma-
teriale a sufficienza, quindi
ciao alla prossima puntata.

Andrea Ghlli, Nicola Baldi-

ni. Claudio Bizzarri

Aggiornamenti e notizie

Pmìw righe per aggioniarri

,ru/ prossimo Torneo nazionale

di Core Wars. organizzalo ne-

gli Siali Uniti dalla Inierna-

liimal Core Wars Sodeiy. sulle

inodalilà per ollenere il si.sie-

ma di .sviluppo per Core Wars
messo a punto da Andrea
Gioiti e Nicola Baldini e sulle

varie forme di .supporlo che of-

friremo agli appassionali di

Core Wars.

Il Torneo

La ICWS ha spostalo, per

problemi leciiicì. la data di

ssolgimemo del lomeo: con-
[rariamcnle a quanto preee-

dcniemenic siabiliio questo
avrà luogo nei giorni 7 ed S

novembre, sempre al Compu-
ter Museum di Boston. Vi

avevo dello il mese scorso

che fra i partecipanti ci sa-

rebbe stalo con tutta prohabi-

iìlà anche un programma di

Andrea e Nicola, ed i nostri

amici ci hanno anche confer-

malo questo mese la loro par-

tecipazione: il prossimo mese
dovrei essere in grado di pub-
blicare la classifica definitiva

del torneo, nella quale speria-

mo di vedere premiato que-
sto stranissimo rappresentan-

te dell'Italia.

Nel frattempo la ICWS ha
emanalo delle precise regole

cui si debbono attenere i pro-

grammi in concorso, nonché
le modalità ufficiali dello

svolgimento del lomeo. La
dimensione del nucleo è defi-

nitivamente fissata a 8

Kword (ossìa 811)2 «parolen

di memoria MARS), mentre i

programmi una volta tradotti

In «linguaggio macchina»
non devono essere più lunghi

di 512 word. È obbligatorio

inoltre che il programmatore
ìndichi da quale istruzione

debba avere inizio l'esecuzio-

ne del programma. Vorrei no-

tare che nel sistema MARS
scritto da Andrea e Nicola

questa funzione viene svolta

automaticamente dalla label

riservala START, una funzio-

ne soluzione che mi sembra
estremamente semplice e lo-

gica: la proposta di ufficializ-

zare questa convenzione è

stata inoltrata dai nostri ami-
ci alla ICWS. vedremo in fu-

turo se verrà accolla.

II limile di mosse dopo cui

una partita viene dichiarata

patta é stato spostalo da
15.000 mosse per parte a

50.000 cicli dì MARS: se que-

sto limite viene superato sen-

za che uno dei due conten-
denti sia stato totalmente

sconfitto, la battaglia viene

conclusa in parità, senza vinti

nè vincitori. Il meccanismo
dei punteggi è tale per cui in

una partila conclusasi nor-

malmente vengono assegnati

3 punti al vincitore e U al per-

dente. mentre in una partita

patta entrambi i contendenti
ricevono un punto. Alla fine

del torneo verranno premiali

i tre programmi con il mag-
gior punteggio al loro attivo,

e non il solo vincitore assolu-

to come nel torneo svoltosi lo

Queste notìzie vi torneran-

no utili nel caso voleste par-

tecipare al torneo del prossi-

do che per l'ammissione è

obbligatorio essere iscritti al-

la ICWS. Nel prossimo nu-

mero vi darò maggiori infor-

mazioni .su questo aspetto

«burocratico» della vicenda.

II programma

La versione attualmente

funzionante (e quindi dispo-

nibile) del Core Wars di Ni-

cola e Andrea è quella per

Amiga. Il programma é scrìt-

to in Lattice C ed è quindi

potenzialmente piuttosto por-

cabile. ossia adattabile a mac-
chine diverse. In questo mo-
mento infatti gli autori stan-

no alacremente lavorando
per implementarla sul PC
IBM; la prima versione do-

vrebbe essere disponibile a

breve, probabilmente fin dal

prossimo mese. Voci di corri-

doio danno per probabile an-

che una ver.sione Macintosh,
ma in questo caso non posso
essere più preciso. In ogni ca-

so vi avvertirò degli eventuali

sviluppi e della disponibilità

di nuove versioni- Per il mo-
mento è possibile ordinare al-

la redazione, con le solite

modalità, il sistema per Ami-
ga dischetto da 3.5". costo L,

15.000. Per chi non volesse

ordinarlo per posta, esiste na-

turalmente l’alternativa MC-
Link.

Il supporto su MC-LIftk

11 programma Core Wars

di di Andrea e Nicola è natu-

ralmente disponìbile su MC-
Lìnk. per ara nella versione

per Amiga ed in seguito in

quella per IBM. Le informa-

zioni necessarie per il down-
load ed il funzionamento
del sistema sono disponìbili

nella conferenza GIOCHI,
che poi è l'area di MC-Link
istituzionalmente dedicala al

supporto dì questa rubrica.

Con l’oecasione vorrei rivol-

gere un invilo a tutti gli ap-

passionati di Core Wars. af-

finché sfruttino l'area GIO-
CHI di MC-Link come punto
di incontro per scambiarsi re-

ciproche esperienze, consigli

e programmi: olire la mìa. é

assicurata anche la presenza

di Nicola e Andrea i quali so-

no ben disponibili allo scam-
bio dì idee. Perciò, appassio-

nati di Core Wars dotati di

modem, fatevi avanti: chissà

che assieme non riesca ad or-

ganizzare qualcosa di inieres-

rei comunque ricordare che
nella conferenza GIOCHI di

MC-Link potrete trovare non
solo notìzie e aggiornamenti
su Core Wars ma. in genera-

le. su tulli gli altri argomenti

iraiiaii in queste pagine. Ora
che. con i! nuovo MC-Link .3.

la situazione linee sta miglio-

rando. vi invilo a sfruttare

maggiormente quc.sia ulterio-

re possibilità di interazione

con la rivista e con altri letto-

ri che abbiano gli stessi nostri

intere.ssi.

CC
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Oggi quasi tutti
i PC pos-

sono essere trasformati

in telefax, e trasmettere

documenti in tutte le par-

ti del mondo nel giro di

pochi secondi. Questo

grazie ad una piastra che

SI chiama LexiFax,

LexiFax è stato sviluppa-

to dalla Lexicon, un’a-

zienda leader nella pro-

duzione di hard disk.

LexiFax è più di una sem-

plice piastra.

È un package di softwa-

re che consente di svol-

gere un'intera gamma di

funzioni utilissime, fra

CUI gestione documenti

in WYSIVWG mode, text

data merge. cut and pa-

ste. chiamate automati-

che collegate al database

dell'agenda telefonica e

ricevimento automatico

senza interrompere pro-

grammi in corso, LexiFax

patibile con t facsimile

G2/G3, e può trasmette-

re una pagina formato

A4 in 30 secondi circa.

LexiFax è l'ultimo arriva-

to della gamma di pro-

dotti Lexikon, che già

comprende diversi mo-

delli di hard disk, da 20 a

86 MB formattato.

Gli hard disk Lexikon

vengono esportati sia in

Europa che negli USA.

LEXIKON
DISTRIBUITO IN ITALIA DA-

PLURIHARD

10090 Romano Canavese

SS. 26 Reg PoarettD

Tonno (tlalyl

Tel. (01251 239000-230866
Telefax (01251 230618
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pc-Dirro
un emulatore PCper ST
di David laschi

"Funziona...». Questo è da un lato il commento che viene più spontaneo,

dall'altro tutto considerato il più approprialo che si possa fare ad un
emulatore, ossia ad un aggeggio che sene a... trasformare una macchina in

un'altra. Anche se con qualche limitazione, ma... non si può avere tutto. no?U

In questi ultimi tempi, il mondo della

microinformaiica perdonale è .stato .su-

bissato da una valanga di PC IBM
compatibili a basso costo. In un primo
tempo copie provenienti dall'oriente (i

"Cinesi»), e recentemente da compatibili

reingegnerizzati provenienti da grosse

compagnie occidentali di computer: ulti-

mo di questi nuovi PC compatibili é il

no.strano Olivetti Prodesi PCI. e anche
la stessa Atari ne ha appena lanciato

uno. La caratteristica saliente di questa

nuova ondala di PC compatibili è il

prezzo: intorno al milione. Così che in

molti si sono trovati di fronte ad un bi-

vio: I) comperare una macchina «nuo-

va» come l'ST, con una tecnologia

avanzata, mouse, finestre e tutto il re-

sto. 2) Ripiegare su di una macchina
con lo standard industriale, in quanto al

lavoro, a scuola, o all'università, si ado-
perano computer MS-DOS. Nel primo
caso saremo contenti della nostra mac-
china. ma piangeremo .sul fatto di non
poter continuare il lavoro a ca.sa. di non
poterci avvalere del tal programma, o di

non poter .scambiare i dati. Nel secondo

caso potremo fare tutto quello che fac-

ciamo al lavoro-scuola-universitó. ma
rimpiangeremo il non aver potuto com-
perare la macchina più «nuova» e più

entusiasmante. Il problema vi torna

nuovo'' Meglio cosi, ma a noi di lettere

di persone che erano indecise Ira un ST
e un PC compatibile ne sono arrivate

diverse, segno che l'atroce dubbio chefa
cambiare idea ad ogni ciclo di clock a

chi vuole comperare adesso un compu-
ter. esiste. Ebbene oggi c’è PC-DITTO
per TAlari ST. PC-DITTO è un emula-
tore completamente software chefa cre-

dere alTMS-DOS HI sistema operativo

dei PC IBM) che Thardware di un ST
sia quello di un PC IBM. Chiaramente
l'emulazione rende il tutto in modo più

lento del normale, essendo Thardware
delTST profondamente diverso da quel-

lo de! PC IBM. Ma nonostante la len-

tezza alcuni programmi sono usabili

tranquillamente, mentre altri risultano

essere troppo lenti.

Il programma viene prodotto dalla

Avani Carde, pare che la stessa Atari

abbia intenzione di distribuirlo. In real-

tà il prodotto non è una novità, bensì un
erede del Transformer. un emulatore
software per il Commodore Amiga, .solo

più veloce e dorato di grafica.

Utilizzazione

11 disco di PC-DITTO è confeziona-
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to insieme ad uno scarno manuale, il

quale fornisce però sufficienti informa-
zioni. Ulteriori informazioni sono con-

tenute in un immancabile READ.ME
nel disco programma. Vi sono due car-

telle denominate PC Programs e ST -

Programs. Il programma di emulazio-

ne si trova in quest’ultima cartella. Il

programma non è protetto e si può co-

piare tranquillamente su hard disk.

Attualmente PC-DITTO gira esclusi-

vamente in modo colore a media riso-

luzione. quindi se avete Io stupendo
monitor monocromatico, ma non
quello a colori o un modulatore TV,
non potete far funzionare PC-DITTO:
un vero peccato. Se invece avete un
sistema ST a colori, caricate il pro-

gramma, e dopo pochi secondi appari-

rà la schermala iniziale. Questa vi dà
la configurazione e il tipo di modo vi-

deo, e vi chiede di inserire un disco

MS-DOS nel drive e premere Return,

oppure ESC' per tornare al GEM. La
schermata iniziale ci dice anche quan-
ta memoria è libera nel sistema: con
un 1040 sarà 703K, ovvero 640K di

sistema e 64 (63) di memoria video.

Con il nostro Mega ST4 la storia però
non cambia, .sempre 703K; del resto

l'MS-DOS più 640K non vede.

PC-DITTO funziona con qualsiasi

versione di MS-DOS dalla 1.0 in poi,

anche se il manuale consiglia di usare

versioni dalla 3.0 in su. Infatti solo

dalla versione 3.0 in poi l'MS-DOS
«vede» i dischi da tre pollici e mezzo
come tali e li formatta a 720K: versio-

ni inferiori del DOS formatteranno i

3..^" ai soliti 360K. In realtà sono in

giro molte versioni dell’MS-DOS sotto

la 3.0 che supportano ì dischi da tre

pollici e mezzo, queste sono versioni

speciali per computer portatili come il

Toshiba. Inoltre nella cartella PC Pro-

grams è contenuto un driver per

dischi ad alca capacità, con il quale sì

possono usare i dischi da 720K anche
in versioni vecchie del DOS. Per que-

sta prova abbiamo usato infatti, oltre

al DOS 3.2, il DOS 2.11 del Toshiba
1100. Insomma, premiamo Return. Il

drive emette i soliti zzz per un po'

mentre appare la classica schermata di

copyright dell'MS-DOS, e subito do-

po il fatidico prompt «A>a», con il

cursore lampeggiante! Viene sponta-

neo come prima cosa dare un DIR: ed

ecco apparire la classica lista dei file

in stile MS-DOS.
Nella cartella ST PROGRAMS, ol-

tre all'emulatore, troviamo PC ME-
NU. Questo programma ci permette di

variare i parametri del nostro sistema
«IBM» secondo le esigenze. Il pro-

gramma ha quattro sottomenu: Disk,

Keyboard, Video e Color. Disk è Top-
zione più importante; tramite Disk
possiamo dire al sistema se il drive A:
sarà quello interno o quello esterno, se

sarà da 5 o da 3 pollici. Infatti esìsto-

no dei drive da cinque pollici che si

possono collegare esternamente, in

modo da avere accesso diretto ai pro-

grammi su quel formato. E poi si può
dire se è collegato un hard disk.

Keyboard permette di variare la velo-

cità e il tempo d'intervento dell'auto-

repeai. Video ci permette di seleziona-

re il modo colore o monocromatico:
inoltre ci permette di far apparire in

inverso visualizzazioni come la doppia
luminosità e il blinkìng, non supporta-
te dairST. Infine Color ci permette di

dire quali colorì devono essere usati

per la visualizzazione, e il bello è che
possiamo scegliere nell'Intera tavoloz-

za dell'ST. Gli unici problemi con il

colore si hanno quando si usano pro-

grammi MS-DOS in modo testo 80 co-

lonne. 16 colori. In questo modo l'ST

è sempre in grafica a media risoluzio-

ne a soli quattro colori, e quindi gli

altri 12 colori si perdono.
Ultime due parole sulla tastiera.

Nella confezione troviamo una ma-
scherina di carta da piazzare sopra i

tasti HELP, UNDO, (,), / e *, che si

trovano alla destra della tastiera. Que-
sti diventeranno sotto emulazione il

Page Up, il Page Down, l'END, il

Num Lock, lo Scroll Lock/Brcak e il

PRTSC. E cosi anche la tastiera diven-

ta compatibile.

La prova del software

Dunque, la domanda che impelle è

«che grado di compatibilità può offri-

re PC-DITTO'.'». Ebbene PC-DITTO
può offrire un grado di compatibilità

di circa il 90%, in altre parole quasi

tutto il software più popolare per PC
funziona anche con PC-DITTO. Sulla

copertina della confezione vengono
infatti elencati molti fra i più popolari

programmi per IBM. certificati per il

funzionamento. Sul disco troviamo

poi un file che ci dà la lista di tutto

quello che sicuramente funziona, ed è

proprio lunga.

Il problema non sta però nel vedere
quali programmi girano, bensì quali

girano in modo usabile. Infatti la bas-

sa velocità di esecuzione offerta dal-

l'emulazione rende diversi programmi
inutilizzabili. Altri programmi invece

non risentono dell'effeito di rallenta-

mento in maniera drammatica, oppure
sono programmi nei quali la velocità

di esecuzione é d’importanza relativa.

La lentezza di PC-DITTO si mani-

festa particolarmente nella scrittura

vìdeo e nell'input da tastiera. Per ov-

viare a ciò l'Avant Carde ha incluso

nel disco di PC-DITTO due program-
mini di utilità in MS-DOS. Questi pro-

grammi si trovano nella cartella PC -

MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987 145



Programs. e devono prima essere co-

piali su di un disco MS-DOS per poter-

vi accedere (infatti mentre il TOS può
leggere e scrivere un disco formalo
MS-DOS. quest'ultimo non può legge-

re un disco formato TOS}. Questi pro-

grammi sono denominati Speedy 3 e

Qwickeys. Il primo è una utility che
velocizza la scrittura video di quasi tre

volte (da cui il nome), originariamente

scritto per il Sirius PC. il secondo ren-

de più veloce la tastiera. Questi due
programmini. di pubblico dominio,
non funzionano sempre, ma quando lo

fanno rendono il biscotto molto meno
amaro: con PC-DITTO nudo e crudo
se chiediamo una DIR possiamo subi-

to apprezzare la lentezza con cui i nomi
dei file vengono visualizzali, ma se ca-

richiamo prima Speedy 3 la velocità di

visualizzazione è quasi uguale a quella

del PC standard. Certo se siete abituali

a dare i! DIR su di un Turbo AT la

differenza è enorme. L'effetto di Qwic-
keys é invece molto meno evidente.

«Insomma. quanto è più lento?».

Mmmh. domanda complicata. La Nor-
ton utility Sys dà a PC-DITTO 0.3, cir-

ca un terzo della velocità di un PC

standard a 4.77 MHz. In realtà la velo-

cità è addirittura minore per quanto
riguarda le operazioni matematiche,
almeno sei volte più lento, in alcuni

casi otto-dieci volte più lento. Il pìcco-

lo benchmark in Basic che sono solilo

usare gira in 2 minuti e 12 secondi;
impiega 24 secondi su di un PC stan-

dard (per ulteriori raffronti, lo stesso

benchmark impiega I minuto e 53 se-

condi su di un Apple Ile). Invece il

classico programma SPEED, quello

che visualizza in tempo reale la veloci-

tà della CPU con un display a barre,

impazzisce: il programma funziona
perfeliamente per un paio di secondi,

ed improvvisamente dichiara la mac-
china equivalente ad un AT a 20 MHz
— non è proprio il nostro caso! Inoltre

il PC standard è una macchina lenta:

programmi che sono sufficientemente

veloci sul PC risultano essere impossi-
bilmente lenti ad un terzo della veloci-

tà. Questo è ancor più vero con pro-

grammi nuovi, scrìtti per un mondo
invaso dai compatìbili, e tulli almeno
due volle più veloci di un PC standard.

Cominciamo dai prograrhmi che
hanno più difficoltà, i wordprocessor.

Abbiamo provato Word 3. della Micro-
soft. e pur essendo un programma pro-

tetto è stato caricato senza problemi.

Tutto appare funzionale, compresa la

visualizzazione del testo in grassetto o

sottolineato, ma... scrivere non si può.

Infatti chiunque abbia un po' di dime-
stichezza con una tastiera scriverà

troppo in fretta per Word 3 sotto PC-
DITTO. Avremo già finito di scrivere

una frase ed il cursore sarà ancora li a

disseminare i caratteri. In realtà nean-
che un carattere viene perso, ma il sen-

so d'interazione si. Con Wordstar la

cosa non cambia, troppo lento. Se inse-

riamo una frase nel mezzo di testo già

esistente la lentezza diventa esasperan-

te. Con degli editor più veloci invece la

cosa cambia. L'edilordel TurboPascal

della Borland funziona a velocità ac-

cettabile. lo stesso per l'editor del Si-

deKick. Ah si, questi due programmi
funzionano egregiamente. In particola-

re il TurboPascal. un grandioso pezzo
di software non ancora disponibile sul-

rST. è usabile in modo reale. Anche se

si possiede un compilatore Pascal per

rST, la facilità d'uso del TurboPascal
fa si che esso sia più comodo da usare

anche sotto PC-DITTO. TurboPascal
fornisce un ambiente di compilazione e

run-iime integrato, che permette di te-

stare programmi in Pascal come se si

fosse in Basic. Una volta testato, il pro-

gramma potrà poi essere ricompilato

con un compilatore specifico per l'ST.

visto che leggere il sorgente da un di-

sco MS-DOS non è un problema. I

fogli elettronici sono tranquillamente

usabili. Certo se dovete lavorare su

grossi fogli che richiedono parecchio

tempo per essere ricalcolati dovrete

aspettare di più. Lotus 123 e Super-
Calc3 funzionano senza problemi, gra-

fici compresi. Anche qui il problema
maggiore é la scrittura su vìdeo, ma il

problema non è cosi grande come sui

wordprocessor, e si può tranquillamen-

te stare al gioco. Dbase funziona, se-
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condo l'Avam Garde in tutte le sue
versioni. Il DB MI funziona, unico
problema al solito la velocità; \u co-

munque benissimo per consultare un
archivio. Insomma funziona un po'

tutto. Addirittura il OEM per MS-
DOS. ovviamente a velocità patetica;

il mouse non viene però riconosciuto,

il che è normale: dovrebbe infatti es-

sere collegato alla porta seriale.

E anche i giochi, chiaramente non
tulli. Diversi arcade game funzionano,
ma chiaramente sono troppo lenti per

essere giocabili. La domanda che vie-

ne spontanea é: «ma che utilità ci può
essere a girare programmi IBM tre o

più volte lenti del normale'.’». È presto

detto: in lutti quei casi dove non esiste

un corrispeitivo per l'ST. o dove non è

possibile usare un programma invece

di un altro. Per esempio il CrossPC di

AUDIOreview. un programma (in Ba-

sic compilato) per calcolare i filtri di

crossover nelle casse acustiche, che di-

segna diagrammi polari in modo grafi-

co. e calcola tutti i parametri utili per

la realizzazione di un diffusore acusti-

co, non esiste in versione ST, e forse

non esisterà mai. Oltre a funzionare
perfettamente con PC-DITTO il Cross-
PC è stato anche in grado di ottenere

l'oulput grafico su stampante. Ecco un
altro esempio reale. II sottoscritto (che
poi il nome Io mettono sempre in testa

all'articolo) possiede uno Z88. il por-

latilino presentato sul numero scorso,

il quale può comunicare con un PC
tramite un apposito programma MS-
DOS. Questo programma è anche in

grado di trasformare un file in forma-
to Wordstar o Lotus. Ebbene usando
il famoso CrossTatk per IBM ho spe-

dito file in XModem fino a 9600 Baud
tranquillamente dal mio portatile al-

rST. Poi ho caricato il programmino
di conversione MS-DOS .suH'ST, e ho
trasformato il file in un documento
Wordstar. Caricato Wordstar ho
stampato tranquillamente il tutto! Se
non avessi avuto PC-DITTO avrei do-
vuto usare per forza di cose un IBM
compatibile, non esistendo altre ver-

sioni del mio programmino di conver-

sione Z88-PC. Usando la vostra im-
maginazione potrete trovare facilmen-
te dozzine di casi come questi che vi

ho appena descritta.

Hard disk

E già. si può usare anche l'hard di-

sk. e questo merita una nota a pane.
Per farlo occorre prima dire al sistema
che l'hard disk è collegato, tramite il

PC MENU/Disk. Per usare però
l'hard disk bisogna necessariamente
usare versioni del MS-DOS dalia 3.0

in poi altrimenti, avverte il manuale,

si va incontro al rischio di rendere ille-

gihile l’hard disk. Col 3.2 non si han-

no problemi, il disco rigido viene 'vi-

sto normalmente dal DOS. Il bello è.

che sia file ST che file MS-DOS pos-

sono coesistere tranquillamente senza
infastidire l'hard disk, nè da MS-
DOS. nè da GEM-TOS. Un po' di pro-

blemi però esistono, ma tranquilla-

mente aggirabili. Infatti l'MS-DOS
vede solo la prima partizione di un
hard disk Atari, e questa deve essere

più grande di 4.2 Mega. Se si vuole

installare l'MS-DOS suli'hard disk

dobbiamo necessariamente formattare

lo stesso con il format dell'MS-DOS
con l'opzione di installo sistema. Que-
sto può risultare un po' scomodo se

già abbiamo dei dati suli'hard disk.

Ma la fatica è sicuramente ricompen-
sata dalla velocità di avere il DOS su

hard disk. Raggiunta la schermata ini-

ziale. si terrà il disk drive dell'ST vuo-

to: PC-DITTO cercherà prima il DOS
nel drive, e non trovando niente farà

partire il DOS da hard disk. Se si tie-

ne anche il PC-DITTO su hard disk,

bastano pochi secondi per trovarsi da
una finestra GEM al cursore lampeg-
giante dell'MS-DOS. Operando con
l'hard disk, in molti casi la velocità

diventa tale da essere molto simile a

quella di un PC XT!

Come funziona

Vediamo adesso di capire come
funziona questa emulazione, e perché
è cosi lenta. Prima di tutto va delta

una cosa. Di solito i formati dei dischi

variano a seconda del sistema operati-

vo, e anche i sistemi di registrazione

dei dischi possono variare da un siste-

ma ad un altro. Questo porta al fatto

che ci sia una notevole quantità di

formati e sistemi di registrazione dei

floppy disk. L' Atari ST utilizza inve-

ce. guarda caso, proprio lo stesso con-
troller (Western Digital) dei PC IBM,
nonché lo stesso formato per i dischi.

Provare per credere: inserite in un
Atari ST un qualsiasi disco formato
MS-DOS, apritelo clickando con il

mouse e... verranno visualizzali nella

finestra GEM i file di quel disco. Non
solo, potete anche leggere e scrivere

tranquillamente su dischi MS-DOS. E
10 stesso vale per l'hard disk. Quindi
vediamo come gli ST offrano di serie

una compatibilità a livello di file con
11 mondo MS-DOS; non é poco, ma
da qui a far girare programmi ce ne
corre. Infatti consideriamo l'hardware
di un IBM PC. Esso è basato su di un
microprocessore Intel 8088 a 4.77

MHz, un processore ad 8/16 bit con
un bus ad 8 bit. Quest'ultimo è accop-
piato all'hardware in maniera abba-

stanza intima. Ora l'Atari ST è basato
sul Motorola 68000 ad 8 MHz. un
processore a 16/32 bit con un bus da
24 bit, legato ad un hardware molto
differente. I set d'istruzioni di questi

due processori sono completamente
diversi; questo implica che ogni istru-

zione di un programma MS-DOS che
gira sotto PC-DITTO deve essere pri-

ma tradotta in un'azione paragonabile
ed effettuabile dal 680U0. Inoltre lutti

i dispositivi di input'output sono
mappaii a diverse locazioni di memo-
ria. Prendiamo ad esempio la tastiera.

NeiriBM PC il processore controlla

direttamente la tastiera tramite un in-

terrupt. mentre l'ST ha un proce.ssore

dedicato alla scansione della tastiera.

La gestione del video colore nell'IBM
è affidata ad un chip 6845: questo
chip deve essere completamente emu-
lato da PC-DITTO. Per non parlare

del BIOS. Quest'ultimo è stato realiz-

zato tramite un blocco di codice scrit-

to direttamente in linguaggio macchi-
na del 68000, e costituisce il cuore di

PC-DITTO: infatti molti programmi
IBM fanno chiamate direttamente al

BIOS. In pratica PC-DITTO funge da
interprete tra il sistema operativo MS-
DOS e l'hardware dell'ST. E tutti sap-

piamo che i dialoghi che hanno biso-

gno di un interprete sono più lenti.

Conclusioni

Come già detto alTinìzio. il più
grosso complimento che si può fare a

PC-DITTO è che funziona. Il compito
che questo emulatore deve assolvere é

veramente grande ed ingrato. Il fatto

che ci riesca può anche farci dimenti-

care della terribile lentezza.

Non è stato ancora stabilito il prez-

zo, che comunque dovrebbe aggirarsi

sulle centomila lire.

La più grossa lacuna riscontrala è

stato il non poter utilizzare il monitor
monocromatico. Questo preclude l'u-

so di PC DITTO a tutti quelli che
hanno un ST in configurazione «se-

ria», ed essendo PC DITTO un pro-

gramma per utenti seri, il non poter

usare il monitor monocromatico è un
vero controsenso. Speriamo vivamen-
te che questo venga corretto in future

versioni del prodotto.

In un mondo dove la compatibilità

sembra essere un requisito fondamen-
tale, ecco un modo di rispondere per

chi non vuole essere legalo a schemi

hardware vecchi come quello dell'l-

BM. E la lentezza? Non ci resta che
aspettare nuovi ST che siano tre o più

volte veloci dell'originale, e il gioco è

fatto... «Ég
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GDOS, H magnifi(o smosduto
di Dino Greco

Efciiii II! H'ioiutn iippiinumicnin del no\im viaggili airiiiu-nw delI'ST.

Qiicvlii vrilla icrflwn'imi di lare la emimeeiiza di una pane
inipiiriaiue del GEM che, allciKiaiie. vi/ qaesio cainpaier

'•cnipliirnienie iiaii c e' •

Il sistetTiiì operaiivo GHM ha tra le

altre sue caratteristiche, quella della

portabilità; è stato infatti concepito
per essere utilizzalo anche su compu-
ter dotati di microprocessore differen-

te dal buon Motorola hXtlDl); ricordare

che esso è disponibile anche per IBM
putì anche essere superfluo, ma d aiu-

ta a capire ciò che si è \ eriUcaio quan-
do è stata approntata la versione per
Alari ST. In sostanza, nel trasportare il

Cil-.M su ROM. per problemi di tempo
e di spazio, una parte importante di

questo, il GDOS appunlv), ne è rimasta

fuori.

Ma non temete, questo Sistema
Operativo di Dispositivo GraUco. può
essere adoperato anche sulla nostra

macchina ed. insieme ai suoi «metall-
les». ci può permettere di mandare im-
magini grafiche a diversi dispositivi,

come lo schermo, la stampante, il ploi-

icr. l'apparecchio foiografico ed altri.

oltre ad offrirci nuove font da adope-
rare in tutte le applicazioni GEM.

L'uso dei GDOS suM'ST non è una
novità; programmi come F.a.sy Dravv

della Migraph e DEGAS Elite della

Electronic Arts (tra i più noti) sono
stali forse i primi ad utilizzarlo, sebbe-

ne in versione non definitiva- Anzi, a

proposito, una versione definitiva sarà

probabilmente messa in circolazione

tra breve dalla Digital Research che. a

quanto pare, ha ripreso la collabora-

zione con r.Atari (ricordate che nella

conferenza stampa di apertura dello

SMAU. il presidente dell'Alari Corp.
Sam Tramici, ha annunciato che il

GEM sarà disponibile sui rivoluziona-

ri computer Alari con architettura a

processi paralleli e Transpuler) e pre-

sto commercializzerà ufiicialmente i

tanto attesi GEM Draw (che sarà

Plus). GEM Graph. GEM Wordchart.
GEM Wrile e GEM Paint.

Tornando alle caratteristiche vere e

proprie del GDOS. parlavamo dei vari

dispositivi con i quali questo è capace

di comunicare; ebbene, la particolarità

consiste nel riuscire ad adoperare que-

sti dispositivi al massimo delle loro ca-

pacità indipendentemente dalla risolu-

zione adoperata nell'elaborare il dise-

gno sullo schermo. In questo modo
anche un disegno crealo in bassa riso-

luzione può essere stampato, per

esempio, con una stampante adope-
rando la massima densità di stampa di

cui questa è capace. Purtroppo per va-

lutare appieno le capacità di questa se-

zione del sistema operativo dovremo
attendere la versione ufficiale sua e del

software connesso, OITPGT.PRG;
nella versione definitiva non dovrebbe
mancare, tra l'altro, la possibilità di

pilotare la stampante laser Alari SI M
804.

Cerchiamo di sistemare adesso il

GDOS nella struttura del sistema ope-
rativo e, per far questo, sarà necessario

entrare maggiormente nei particolari

di questo: abbiamo parlato in passato

di GEM. TOS e BIOS; per essere più

precisi, accanto a GEM e BIOS è me-
glio parlare di BDOS e XBIOS (al po-

sto del TOS). Questi ultimi tre costitui-

scono il GEMDOS (che confusione di

termini!) che si occupa genericamente
delle entrale ed uscite di tastiera e di-

sco mentre il GEM. come abbiamo
detto, si occupa della grafica su scher-

mo. mouse, finestre e company. La
funzione del BIOS dovrebbe esserci

già nota : è il tramile con l'hurdware ed
in pratica legge una certa traccia o
prende un certo carattere da tastiera.

L'XBIOS (BIOS Esteso) si occupa di

chiamate che riguardano prettamente
l'hurdvvare delI'ST. come la gestione

dei registri del chip musicale o la pa-

lette dei colori. 11 BDOS (Sistema

Operativo Basilare di Disco) invece

controlla la logica dì gestione del di-

sco, gestendo, ad esempio, la scrittura

di un certo Eie.
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Il Cil-.M predente su ROM è ;m-
ch'esso composto di tre parli, due del-

le quali, il VDI e l'AtS. ci sono già

noie: la prima gestisce le eniraie-usci-

le delle tun/ioni grafiche, ira cui an-

che la funzione di sposiamcmo di

blocchi di pixel da una locazione ad
iin'alira, meglio noia come Bit Blii

(Trasferimenlo di Blocchi di Bii) e

che. se elTeliuaia per mezzo di hard-

ware dedicalo, dà a questo il nome di

Blitier: si parla di dispositivo virtuale

perche in realtà, se si utilizza il VDI
per disegnare, non si va a disegnare

direttamente sullo schermo dell'ST ad
una certa risoluzione, ma su un dispo-
sitivo lìtlizio. In questo modo un’ap-

plicazione grafica può essere utilizzata

su tutti i computer che adoperano il

GF.M. o su dispositivi collegati ali’ST

per i quali esista un driver VDI.
L'.AES invece controlla la logica della

gestione dello schermo, come i dialog

boxe o i menu. La terza parte fornisce

l intcrfaccia tra le lìnestre c le icone

ed il sistema dei lìle e prende il nome
di Applicazioni e Accessori di

Desktop Gl-.M.

Tornando al nostro illustre assente,

dobbiamo ricordare che il VDI é soli-

tamente (ma non suM’ST) compo.sto di

font, driver e. tlnalmente. GDOS. Le
font servono a definire un certo gene-

re di caratteri, i driver gestiscono l’u-

scita verso determinati dispositivi co-

me stampanti e plotter. Il GDOS è il

tramite tra tutti i dispositivi (da un la-

to non li distingue) e le chiamale al

VDI presenti nel programma, coordi-

nando il caricamento di font e driver

ed assicurando che un certo dispositi-

vo virtuale è diretto al corretto dispo-

sitivo l'tsico, È questo che. in sostanza,

assicura che il VDI sia veramente in-

dipendente dai dispositivi. Quello che
invece è stalo incluso nelle ROM del-

l'ST sono il driver dello schermo e due
set di font per ogni risoluzione. In

questo modo il programmatore dovrà
scrivere i driver per le singole stam-

panti da utilizzare con quel solo pro-

gramma. Se invece il GDOS fosse sta-

to presente, un singolo driver per di-

spositivo sarebbe andato bene per tul-

li i programmi GHM.
Senza di questo, invece, ciò non è

possibile e non è neanche possibile ca-

ricare semplicemente nuove font o
nuovi driver da utilizzare con lutti i

programmi. La colpa di questa man-
canza pare sia stata dovuta, da una
parte, ad un ritardo nella disponibilità

del GDOS da parte della Digital e.

dall'altra, dal fatto che le ROM utiliz-

zate neirST erano ormai piene zeppe
di codice. Dicevamo però che alcu-

ni programmi hanno utilizzato il

GDOS sotto forma di programma
GDOS.PRG da inserire in un folder

.AUTO (anche se la versione non è

quella denniliva): in questo modo, al-

l’alto del reset il GDO.S.PRG viene

mandato in esecuzione, si esaurisce e

rimane residente, restituendo all'uten-

te il desktop. Quando il GDOS viene

mandalo in e.secuzione. questo va a

leggere un file chiamato ASSIGN.SVS
il quale comunica al GDOS quali font

e driver caricare in RAM: in pratica

l’ASSIGN.SVS associa a codici nume-
rici di identità di dispositivo i nomi
dei font e driver. Il codice I riguarda

sempre lo schermo, il 21 la stampante

ed il } I il driver di mataTile che descri-

veremo in seguilo. Questo codice di

dispositivo va adoperalo con il co-

mando di VDI ’’v opnwrk” che apre

una stazione di lavoro (workstation)

risica cosi da permettere al GDOS di

distinguere a quale dispositivo risico

effettivamente ci si vuole indirizzare.

Se però si adopera l'AliS. non è neces-

sario aprire lo schermo come worksta-

tion perché all'atto del boot-up questo
è stato già inizializzalo dall'.ÀES che
in seguilo alla chiamala ”graf - hand-
le” ne restituisce il codice di gestione:

a questo punto il programma prende
questo codice e lo adopera come input

per la chiamata di VDI "v opnwrk"
che questa volta apre una workstation

virtuale.

ATARl a! PCW Show di Londra

Presentati i paahetti GEM
L’Aiari era presente anche quesl'anno

a! Pcrsoniil Computer World Show che si

è tenuto aH’esposizionc di Olympia a
Londra dal 23 ai 27 settembre. Éd anche
quest’anno era presente con un enorme
stand, l’Aiari World, nel quale erano
ospitati, tra l'altro, circa 35 tra espositori

di software e hardware. In Inghilterra,

come in Italia, a settembre sono state pre-

sentate al pubblico le nuove macchine
Alari: i Mega ST. la stampante laser Ala-
ri SLM K04. l’Aiari PC ed il nuovo video-

gioco-computer XE System.

Tra i più importami degli espositori ri-

cordiamo la Kuma che esponeva le sue

soluzioni software con formalo di dati

standard, in OEM e di impostazione pro-

fessionale. la Precision Software con il

Superbase Personal per ST, disponibili in

Italia tramite Alari Soft, la Computer
Concepis con Calligrapher, un documem
processor che dispone di font multiple e

spaziatura proporzionale, a cavallo tra un
comune WP e un pacchetto per DTP: (tra

l'allro Calligrapher adopera il GDO.S).
La Electronic Aris esponeva DliUAS Eli-

te. da poco acquisito in distribuzione dal-

la Bdiierìes Included. Numerosissimi era-

no poi ì paccheiii software per uso musi-
cale. nella stragrande maggioranza dedi-

cati a musicisti, compositori ed. in gene-

re. alTambieme musicale professionale c

semiprofessionale.

Ma forse tra le cose più interessami era

la presenza di un distributore dei titoli

della Digital Research per l’Aiari ST; i

titoli presentati erano: GEM Draw Plus,

GEM Craph, GEM WordChan. GEM
Write. ciascuno ad un prezzo imorno alle

21)0 mila Lire: GEM Paini ed il ROM

Pack disponibili fra breve.

Tra le caraneristiche di OEM Draw
Plus vanno ricordale la griglia automati-

ca. la possibilità di trasferire elementi da
firtesira a finestra, l'integrazione della

possibilità di editare il disegno, un tool-

box. raggruppamento e separazione ge-

rarchica. deformazione verticale ed oriz-

zontale. rotazione e macro istruzioni da
tastiera.

GEM Graph permette di creare grafici

veramente professionali a colorì e nei va-

ri generi (anche a 3 D). anche combinati

ira loro; basta inserire i dati in una tabel-

la o ira.sferirti direttamente da applicazio-

ni come VIP Professional c Lotus 1-2-3.

GEM WordChan c invece il programma
per preparare fogli esplicativi per riunio-

ni d'affari e simili: permette di enfatizza-

re con una serie di accessori grafici le

proprie idee in relazioni scrìtte. GEM
Write è forse il più noto WP in GEM ma
anche il piu atteso dagli utenti ST; ha il

manuale su schermo ed è compatibile

con gli altri programmi della serie GEM;
offre la possibiiiui di una serie di foni

variabile e può controllare una vasta

gamma di stampami, tra cui anche la La-

ser Alari. GEM Paint, non ancora dispo-

nibile. sarà il programma dedicalo agli

anisli che vorranno adoperare l'ST per
disegnare le loro immagini.

Oltre a questi titoli, la DR ha annun-
cialo anche un ROM Pack che aggiornerà

l’Alari ST all’ultima release di GEM. ed
offrirà: il Software di Sistema GEM
R.2.2. il Desktop GEM R.2.2, il GEM
Diary ed il GEM Cardbov; da ricordare

che i sunnominati titoli GEM gireranno

solo con il ROM Pack installato.
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laggio del VDl indipendentemente da
questo dispositivo, in modo tale che
quando i programmi o lo stesso AES
vanno a scrivere, ad es.. su schermo
utilizzando la sua workstation fisica,

non viene alterato il VDI settato diffe-

rentemente (in maniera virtuale) per

compili diversi. mc

Abbiamo parlato di workstation vir-

tuale e n.siea e forse e bene aprire una
parentesi. Quando la workstation di

VDl è fisica, è. lo dice la parola stessa,

a.ssociata ad un dispositivo fisico, real-

mente esistente. La workstation vir-

tuale. invece, è si associata ad un di-

spositivo fìsico, ma memorizza il set-

Le novità ne! sistema operativo

dei il/lega ST
Durante la preparazione del Mega ST.

dati i cambiamenti nell'hardware rìspeilo

al disegno originale delI'ST. si è presenta-

ta l'occasione di portare dei migliora-

menii al fun/ionamenio generale delI'ST

e di correggere alcuni errori presenti nel

sisiema operativo. Le principali differen-

ze hardware riguardano, come molli san-

no. l'aggiunta di un i.|uinto chip custom,
noto come Bliiter, un circuito di orologio

con batterìa tampone, un'architettura

«aperta» grazie allo zoccolo a 64 piedini

per schede di espansione, un chip di ge-

stione della memoria che può accedere
fino a 16 mega di RAM (mentre il prece-

dente era limitato a 4 mega).

Il campito di portare avanti questa sor-

ta di revisione fu affidato a Mike Schmall
(Alari Corp.) che si è preoccupalo di fare

spazio al codice di gestione del Blitier e

proprio aiiraver.so questa operazione è

stato possibile apportare degli ulteriori

miglioramenti.

Ecco di seguilo un elenco delle modifi-
che apportate:
— non esìste più il limite massimo di

40 folder che il sistema operativo può ge-

— la versione precedente del VDl non
riusciva a disegnare un arco grafico al di

sotto di un certo numero dì gradi ed è

stata quindi corretta;

— la gestione detl'RS-232 è stata com-
pletamente riscritta;

— l'uso del tasto Escape durante l'uso

dell'emulatore V32 ora funziona;
— la routine adoperata per pulire la me-
moria durante il boot-up è stata velo-

cizzata di un bel po' e quindi la partenza
delle applicazioni è ora più veloce:
— le opzioni «save desktop» e «prim

screen» adesso utilizzano un box di dia-

logo per la conferma dell'operazione :

— la gestione delle ROM è stata rì-

scriiia per permettere l'esecuzione di pro-
grammi TOS e TTP da cartuccia esterna;

— le frecce sulle comici delle finestre

GEM. se selezionale con il tasto sinistro

del mouse (tenuto premuto), permettono
lo scrolling contìnuo del contenuto della

finestra senza bisogno di «clìckaggì» ri-

— la gestione del DMA é stata riscrit-

ta per riconoscere più di un dispositivo

contemporaneamente collegato;

— l'uso de! sottolinealo (
—

1 nell'ltem

Selector Box non manda più il sistema in

crash;
— il Blitier può essere abilitato da

desktop (è un nuovo comando del menu
Opiion);
— la visualizzazione di testi su scher-

mo può utilizzare ora anche caratteri ol-

tre il codice ASCII 127; il buffer per il

relativo «Show» è stato ingrandito e lo

«Show» Stesso nel box di dialogo è. ora.

il tasto dì dcfault;
— la copia dei dischi con un solo dri-

ve può disporre adesso di un buffer più

grande per ridurre i passaggi fonie-desti-

nazione:
— la gestione de! click del mouse è

stata migliorala:
— lu funzione 3 del BIOS. BCO-

NOUT. scrive ora più velocemente i sin-

goli caratteri ai dispositivi:

— la routine dì formattazione disco è

stata sostituita con un'altra, più veloce,

che usa sempre il formalo ST di 80 tracce

a 9 settori per traccia;

— alcune variabili non documentate
sono state cambiate:
— alcune funzioni minori dell'AES.

come "appLirecordO" e "appl.tplayO"
sono siate migliorale;

— la routine «leggi e verifica» su di-

sco è stata modificata cosi che le ridon-

danze cìcliche non vengano più ispezio-

nate e la verifica può avere realmente

— l'errore che faceva salvare inavver-

titamente un carattere su disco rigido nel

DESKTOP.INF è stato corretto;

— per fare spazio alla gestione del

Blitter. grosse porzioni di sistema opera-
tivo sono state riscritte in linguaggio

macchina e quindi l'ST, anche senza ado-
perare il Blitier. è più veloce in molte
operazioni di circa il 25‘'o.

La cosa forse più interessante è che il

signor Schmall ha portato avanti questa

revisione tenendo conto degli utenti di

tutti i modelli di ST in modo tale che.

quando il Blitier sì renderà disponìbile

(quando i'Atari prenderà questa decisio-

ne) come espansione anche per gli ST
(non Mega), sarà allora possibile anche
per questi disporre della nuova versione

del sistema operativo ed avvicinarsi un
po' alle prestazioni dei Mega.

Micro.s()ft. Il numero unti del

.sofhvare. nel cuore di milioni di

personal computer. Il nome di

chi ha .stabilito gli .standard del

.software per l'intera industria

dei l’C, creando l’MS DOS e,

oggi. rOS/2. Il nome geniale

che nel 197,5 ha "inventato" il

BASIC per microcomputer, I!

nome che ha .sviluppato il con-

cetto di multiutensia con il sLste-

ma operativo XCNIX. Il nome
giusto del vostro software, che

.sa proporvi soluzioni .sempre

più avanzale.

Parole in libertà, a prova

d’errore.

Per esempio. Micro.soft

Word 3, completamente in ita-

liano per PC con sistema opera-

tivo MS DOS. è il programma
di word processing più avanzato

disponibile sul mercato. Per tut-

ti coloro che de\’ono scrivere

documenti, relazioni o memo-
randum di alta resa grafica con

criteri di impaginazione e for-

mattazione di tipo profe.ssionale.

la soluzione è \Vord 3.

Questo Word proce,ssor

non si limita alla composizione

dei testi, ma fornisce anche un

valido strumento per eseguire

calcoli, stabilire elenchi di sca-

denze, riordinare indici e tabelle

sinottiche e... anche le proprie

idee.
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Word 3.

Potenza della parola.

Si può contare su una vasta

fiamma di funzioni che defini-

scono le caratteristiche di un
documento: grassetto, sottoli-

neature varie, corsivo, allinea-

menti e tabulazioni, selezione

del testo per caratteri, parole, ri-

ghe. frasi, paragrafi, colonne..

Gestione automatica di docu-

menti .strutturati (outiining).

E tante altre straordinarie

funzioni gestibili con .sorpren-

dente facilità. Un altro succe.sso

Microsoft per il \'ostro successo.

Ciò che stupisce maggior-

mente è la velocità di apprendi-

mento con la quale è possibile

impadronirsi delle grandi capa-

cità di Word 3, anche da parte

di chi non ha mai pigiato i tasti

di un computer o non è mai

stato un campione di velocità su

macchine per scrivere.

Word 3 è uno strumento

completo e potente di desktop

publishing che rende semplice e

velocissima la produzione di do-

cumenti di alta qualità profe.s-

.sionale. utilizzando appieno tut-

te le caratteristiche dell'ultima

generazione di stampanti laser,

ad aghi o margherita.

Creazione e correzione auto-

matica di documenti con la

massima velocità.

Così, è possibile la battitu-

ra continua del te.sto usufruen-

do della capo automatico e del-

la sillabazione delle parole .se-

condo la .sinta.ssi italiana. Co.sì

come è possibile correggere e

verificare automaticamente l'or-

tografia con un dizionario di

lOO.OOl) parole base aggiornabi-

le dall'utente. Word 3 consente

di visualizzare sullo schermo la

pagina e.sattamente come verrà

stampata, secondo il principio

“ciò che vedi è ciò che ottieni".

Tante novità

E fra i tanti successi Micro-

soft. potete scegliere i nuovi

programmi per il calcolo più ve-

loce e potente (Multiplan 3): per

la grafica (Chart 2 e Chart 3):

per l'archiviazione dei dati “co-

struttiva" iRBase System): i lin-

guaggi più evoluti e. per chi

vuole risolvere ogni problema

con un solo prodotto, il nuovis-

simo integrato Micro.soft Works.

IVr mailfiiori infiirmazinni .saivote o

tdfl'onale a:

MU rofiiil'l S.p. I.

l-'fWW'f Colat/n<i Monzese (Mli

l /i; Michelun^eh. l • Tei «2 JMfiTII

Maosott
Il software del tuo successo.
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b striglio de! software
di Datid laschi

No, non vi xiianiii per proporre la prima palliala di una ignobile

compuier-Javoìu. Il litoio \i riferisce airiiliima proposta della Commodore
per l'Amiga 500 .sui menali pre-nataìi:i. In/aiii poireie acquistare una confezione

comprendente un Amiga 500. un modiilaiore TV e lo ".scrigno del sofiicare» per

un milione e novantamila lire più IVA.

Praiicamente al prezzo dellAmiga con modulatore avrete gralis lo scrigno,

ovvero otto dischi con venti programmi Amiga.
In pratica qiiesia soluzione ingegno.sa permette a chi compra lo regalai un
Amiga, di utilizzarlo immediatamente dopo l'acquisto per una quantità di cose

dijferenii. Nelle prossime pagine cercherò di darsi un'idea di quali sono i

programmi contenuti nello scrigno, della loro utilità, del loro valore intrinseco e.

perchè no. commerciale.

Lo scrigno

«La cosa più bella è il cofanetio...».

diceva una pubblicità televisiva, ma
non è proprio il nostro caso. Infatti a

noi interessa molto di più il contenuto,

che la scatola di cartone. All'Interno

troviamo una custodia trasparente con
dentro otto dischi, due manuali piutto-

sto voluminosi, due manualini e una
chiave di protezione di quelle che si

infilano nella porta del joystick.

I manuali voluminosi sono quelli di

Logislix e Superbase. uno dei manuali-

ni è per il Music Studio, e l'altro é per
il resto dei programmi dello scrigno.

Vediamo cosa contiene ognuno de-

gli otto dischi, punendo dai program-
mi più consistenti. Un disco contiene

Logistix. un potente e sofisticato foglio

elettronico. Un altro disco contiene

Superbase. un database relazionale in

grado di gestire archivi d'immagini.

Un disco contiene il Music Studio, un
programma che permette di comporre
musica, far suonare l'Amiga, o control-

lare sintetizzatori tramite un'interfac-

cia MIDI. Un disco anche per .Super

HUEY, un simulatore di elicottero con
grafica

Questi primi quattro dischi conten-

gono programmi commerciali, scritti

quindi da software house per profitto,

e sono venduti anche separatamente.
Gli altri quattro dischi contengono

invece programmi che rientrano nella

categoria dello «shareware», ovvero

programmi di pubblico domìnio, scrìtti

da vari programmatori che non ne

hanno ritenuto opportuna la commer-
cializzazione. e tuttavia hanno voluto

rendere pubblici i loro sforzi. Nelle
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istruzioni relative è spesso incluso l'in-

dirizzo del creatore del programma, e

la politica é la seguente; se pensale
che il programma vi è di utilità, allora

mandate quanto pensate sia giusto ut

seguente indirizzo. «Ma come», direte

\oi. «io ho già acquistalo lo scrigno!».

Si. ed infatti non pagate i programmi,
ma il seA'izio di averli già su disco per

vostra diretta visione. Vi é un disco di

programmi «scieniifici». un disco di

programmi di utilità, un disco di gio-

chi. e un disco contenente il program-
ma VDraw. un programma di grafica

pittorica.

Logistix

Logistix é un programma molto
complesso e potente, creato dalla Gra-

fo.x. Il programma è interamente tra-

dotto in italiano dalla CTO. manuale
compre.so. E sicuramenio uno dei pro-

grammi più diretti ad un uso esclusi-

vamente professionale di Amiga, e

viene venduto anche separatamente
dallo scrigno, al prezzo di 180.000 -t-

IVA. Si tratta di un foglio elettronico

con il quale si possono effettuare pia-

nificazioni e progetti, oltre che tutte le

normali applicazioni di un foglio elet-

tronico. Logistix è disponibile anche
su altre macchine. MS-DOS compresi,
ed é sicuramente in grado di accettare

confronti con i più potenti fogli elet-

tronici sul mercato, come il Lotus 123.

II programma è protetto con una
chiave di protezione che si infila nella

porta joystick: la stessa chiave è usata

anche da Superbase. Essendo la chia-

ve comune ai due programmi, memo-
ria permettendo, possono essere usati

contemporaneamente. Questo non è

possibile con i due programmi acqui-

stati separatamente, in quanto si han-

no due chiavi che devono essere pre-

senti nella porta joystick, un punto a

favore della versione «scrigno».

Logistix è enorme. Il programma è

infatti costituito da una parte princi-

pale, una serie di overlay (parti di pro-

gramma specifiche che vengono cari-

cate quando necessario), e i file di aiu-

to. Su di un Amiga 500 con 512K, si

hanno a disposizione per i dati (se fac-

ciamo partire il programma diretta-

mente dal CLi) circa 140K. Il pro-

gramma è comunque molto ben strut-

turato per la lettura degli overlay i

quali impiegano pochi secondi ad es-
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sere caricati, tanto che anche con soli

5I2K ed un solo drive il programma é

utilizzabile in maniera piuttosto co-

moda. Ceno se i nostri dati e procedu-
re sono su un disco diverso dobbiamo
ricorrere al solito scambio dì dischi.

Non avendo però Logisii.x protezioni

sul disco, si può effettuare una copia,

ripulirla dagli esempi e lavorare sullo

spazio cosi guadagnalo.
Lo schermo di Logistix è di 25 righe

(purtroppo non è supportato il PAL
con 32 righe), di cui 20 per ì! foglio

elettronico, una in alto per il riferi-

mento celle, e quattro in basso per sta-

to corrente o messaggi, visualizzazione

comandi ed immissione. Purtroppo,
ed è questo il più grosso difetto di Lo-

gisiix. la gestione tramite Intuition

non è implementata. Il mouse viene

usato solo per mandare in background
la finestra di Logistix. o per spostare e

modificare le finestre per l’output gra-

fico. Si può spostare direttamente il

cursore su dì una delle celle visìbili,

ma niente di più.

Quindi tutti i comandi che impartia-

mo a Logistix sono fatti con combina-
zioni di tasti, in tradizione MS-DOS.
da dove questo programma proviene.
In compenso ad ogni comando viene
visualizzata una serie di opzioni nella

parte bassa dello schermo. Per dare un
comando po.ssiamo anche muoverci
con i tasti cursore sopra le opzioni, o

dare l’iniziale del comando. Ad ogni

momento possiamo premere il tasto

PI per avere aiuto dal sistema.

Il Logistix può essere usato come
un foglio elettronico normale, come
un database, come un calendario elet-

tronico, 0 tutte queste cose insieme, e

sullo stesso foglio di lavoro. Il foglio

può contenere 2048 righe e 1024 co-

lonne. ben due milioni dì celle, anche
se lo spazio è ovviamente subordinato
alia memoria. Questo vuol dire che
con Logistix possiamo creare delle ap-

plicazioni in relazione al calendario,

quindi legate a scadenze. Usando le

funzioni di tempo possiamo usare Lo-
gistix per creare modelli di progetto, e

analizzarli con tecniche tipo PERT
(Project Evaluation & Review Techni-
que) e «cosa-se».

Logistix possiede un vasto assorti-

mento di funzioni. Queste si dividono
in funzioni matematico-trigonometri-
che, logiche, temporali, statistiche, di

database, finanziarie e speciali. Inoltre

un'appendice del manuale elenca tutte

le funzioni di Logistix con i corrispet-

tivi in Lotus 12.3 e SuperCalc. Questo
perchè Logistix è in grado di caricare,

e convenire, fogli provenienti da que-
sti programmi, nonché fogli in forma-
to DBase. Wordstar, e DIF (Data In-

terchange Format). Va da sé che que-

sto implica una grande portabilità dei

dati elaborati con Logistix. E chiara-

mente ci sono le macro. È possibile

creare quante macro si vogliano, cia-

scuna di un massimo di 254 caratteri.

Con le macro possiamo scrivere fun-

zioni specializzate, che potremo anche
usare in altre macro. Le macro si pos-

sono salvare e richiamare da disco, ed

è possibile tramite esse creare applica-

zioni personalizzate. Si pos.sono anche
proteggere le parti di foglio tramite

parola d’ordine, per prevenire la visio-

ne e la modifica da parte dì utenti

esterni. Inoltre esiste anche un modo
«impara», che crea una macro dai no-

stri comandi diretti.

Come tutti i moderni fogli elettroni-

ci, Logistix permette di creare diretta-

mente grafici. I grafici ottenibili sono
tutti dì tipo bidimensionale, ma dì alta

qualità e di aspetto molto serio. Infatti

simboli e caratteri vengono disegnati,

e la loro grandezza è proporzionale a

quella della finestra. Si possono creare

diagrammi a linee e a barre di molti

tipi. Si possono avere grafici di disper-

sione e le immancabili torte. I grafici

possono essere stampati su stampanti
a colori 0 b/n, e su plotter. C’é da dire

che questi dispositivi dì output vengo-
no selezionati direttamente da dentro
Logistix e non da Preferences. ma co-

munque sono presenti tutti ì tipi più

comuni di stampanti e plotter.

Per finire, ci si può far mandare tra-

mite la cartolina postale inclusa nello

scrigno, un disco contente una versio-

ne di Logistix che tiene in memoria
tutti gii overlay e una che lo manda
anche in alta risoluzione, per avere 44
righe sullo schermo. Per queste versio-

ni è necessario un sistema con almeno
I Mbyte. Questo per lire 29.500 -i-

IVA.
Insomma Logistix. pur non utiliz-

zando la filosofia mouse-eggiante dì

Intuition, è un programma che affasci-

na per la sua potenza. Il manuale é

ben fatto, anche se spesso sarebbe uti-

le avere più esempi. Il mio unico ap-
punto è sulla velocità di scrittura di

testo sullo schermo. Infatti il program-
ma è abbastanza veloce, ma non trop-

po per quel che riguarda la scrittura

video. Visto che il programma è scritto

in Lattice C, con le nuove, più veloci,

versioni di questo compilatore, do-
vremmo presto vedere più veloci ver-

sioni di Logistix.

Superbase

Anche se Logistix può essere usato
come database, non avrà mai la poten-
za dì un programma dedicato all’ar-

chiviazione come Superbase. della

Precision Sofware. Beh, di Superbase

abbiamo già parlato nel numero di

settembre, quindi cercherò di essere

breve. Superbase, al contrario di Logi-

stix, é un programma che può essere

interamente controllato con il mouse.
II suo utilizzo é quindi estremamente
rapido, comodo e facile da imparare.

Anche Superbase è interamente tra-

dotto in italiano, sempre dalla CTO.
Superbase é un database relazionale

molto sofisticato, con alcune partico-

larità. Una di queste è che esiste una
serie di tasti che simulano un video

registratore, con i quali possiamo
compiere molte operazioni sui nostri

archivi in modo molto semplice e ra-

pido. Ma la capacità maggiore sta nel

poter creare degli archivi d’immagini.

Infatti possiamo collegare ogni ele-

mento di un archivio con un’immagi-
ne in formato IFF, che potrà essere un
disegno, uno schema tecnico o una fo-

to digitalizzata. In più anche Superba-
se é personalizzabile, e permette di

creare modelli di archiviazione anche
per le più grosse esigenze, chiaramen-
te in relazione alla potenza del nostro

sistema Amiga. Superbase é al mo-
mento il più potente database per

Amiga, ed il suo costo separatamente
allo scrigno è di 180.000 -i- IVA.

Music Studio

Music Studio, della famosa softwa-

re house americana Activision, é un
editor musicale molto ben riuscito. È
uno dei primi programmi che uscirono
per Amiga, e uno dì quelli che ha con-

tribuito all’affermazione della macchi-
na. Il programma è anche corredato di

una traduzione del manuale di circa

60 pagine.

Una volta caricato, il Music Studio

presenta uno schermo con due penta-

grammi. uno in chiave di violino ed
uno in chiave dì basso. Nella parte al-

ta e bassa dello schermo si seleziona-

no le varie opzioni, li tutto viene gesti-

to tramite il mouse. Per comporre mu-
sica basta selezionare il tipo di nota

della durata desiderata e piazzarla con
il mouse sullo sparlilo. È possibile

spostare, cancellare e copiare interi

blocchi dì note, ed usare i simboli dì

pausa. Si possono trasporre interi

blocchi di note dì un semitono o di

intere ottave. Si possono usare i sim-

boli di bemolle, diesis e bequadro, e sì

possono creare i legati. Si può modifi-

care il tempo di battuta e la chiave,

ma non in modo selettivo sui due pen-

tagrammi.
Nella parte bassa delio schermo

possiamo modificare il tempo di ese-

cuzione, daH'adagio all'andante mos-
so, e regolare il volume di ascolto.

Una scrollbar indica la posizione della
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finestra video sull’intero spartito; spo-

stando la barra visualizzeremo diverse

pani dello spartito. Per ascoltare il

brano composto basta clickare con il

mouse sull'icona a forma di orecchio.

Si può anche far sì che lo spartito ven-

ga automaticamente spostato mentre il

brano viene suonato.

Per chi non conosce la musica, esi-

ste uno speciale schermo con il quale
si può comporre «pennellando» sullo

schermo con diversi colori. 11 brano
cosi composto sarà automaticamente
trasformato in notazione musicale al

passaggio sullo schermo principale. È
possibile usare 15 strumenti diversi, e

ad ognuno corrisponderà un colore
diverso. Tramite uno speciale schermo
possiamo definire nuovi strumenti, o

modificarne altri già esistenti (ce n'è

un'intera collezione sul disco). Possia-

mo cosi creare nuovi suoni usando le

capacità sonore di Amiga. Avendo
Amiga quattro voci potremo suonare
solo quattro note contemporaneamen-
te in compenso possiamo usare degli

strumenti esterni. Music Studio gesti-

sce infatti il protocollo MIDI (Musi-
cal Instruments Digital Interface), con
il quale è possibile tramite un'interfac-

cia esterna controllare sintetizzatori,

batterie elettroniche e altri strumenti

dolati di MIDI. Inoltre si possono
avere quattro tracce, ognuna con la

propria partitura, ascoltabili in modo
selettivo in fase di composizione.

Insomma un programma semplice,

ma efficace per entrare nel mondo
della composizione elettronica.

Super Huey

Super Huey è un simulatore di elicot-

tero. Più che un simulatore vero e pro-

prio direi che è un arcade game com-
plesso nei comandi. Senza istruzioni è

infatti praticamente impossibile gioca-

re: il manuale (in italiano) è però in-

cluso in un file sul di.sco. La grafica è

tridimensionale, ma poco impressio-

nante, come a mio avviso il gioco stes-

so. Niente a che vedere infatti con lo

stupendo Flight Simulator 11 della Sub-

logic, che vede in Amiga la sua ver-

sione più veloce. Con tutti i bei giochi

che ci sono per Amiga avrei preferito

trovare qualcos’altro nello scrigno.

VDraw

VDraw è un programma di grafica

pittorica dì pubblico dominio. Con il

mouse è possibile creare pennelli, di-

segnare per linee o per curve, interve-

nire sui dettagli con la lente, e cosi

vìa. Buona la possibilità di poter con-

trollare l'aspetto di stampa in x, y.

Una volta insieme ad Amiga veniva

dato Graphicraft, VDraw rappresenta

un passo indietro. Beh, se avete un
Amiga procuratevi Deluxe Paint.

Programmi scientifici

In questo disco sono contenuti vari

programmi, tutti dì pubblico domìnio.
Il più interessante ed originale di que-

sti è FPIC.
Questo programma permette di ca-

ricare un'immagine in formato IFF, e

di effettuare su di essa tutta una serie

di operazioni tipiche del «image pro-

cessing». Chiaramente l'effettività del

programma si ha su immagini digita-

lizzate. Usando tutta una serie di filtri

è possibile ottenere il massimo del

contrasto dall’immagine, evidenziare i

contorni ed i particolari. I filtri sono
realizzati tramite un algoritmo che
scompone ogni pixel in una matrice

3x3: dopo aver eseguito alcune opera-

zioni, che variano da filtro a filtro, so-

stituisce l'intensità del pixel con il va-

lore del punto centrale della matrice.

L'algoritmo è derivato da quello di

Sobel a ricerca dei bordi. Il program-
ma permette anche di fondere insieme
due immagini, per ottenere altri efTet-

ti. Un programma di grande utilità per

chi ha intenzione di usare Amiga per

la digitalizzazione d’immagini.
Per gli amanti del mondo dei fratta-

li ecco il Mandeibrot Kit. Questo pro-

gramma è stato scritto da French e

Mical; quest’ultimo è niente di meno
che colui che ha scritto Intuition, l'in-

terfaccia utente di Amiga. Il program-
ma consente di esplorare l'insieme di

Mandeibrot e i suoi dintorni, nel pia-

no compreso tra i numeri reali e quelli

complessi. Si può determinare il modo
grafico e altri parametri, come l’accu-

ratezza del calcolo per ogni punto.

Quest'ultimo è un parametro fonda-

mentale per evitare di lasciare il com-
puter acceso per troppe ore.

Molto carino anche il Life 3D, ver-

sione tridimensionale del famosissimo
gioco Life. Per chi non lo sapesse Life

simula la vita di generazioni dì cellule,

la loro evoluzione o estinzione. Un ve-

ro e proprio classico, la cui versione in

3D apparve al grande pubblico trami-

te «Scientific American» del febbraio

scorso.

Infine Plot, il solilo programma per

graficare funzioni matematiche in tre

dimensioni. Il programma é in due
versioni, media e alta risoluzione, e

permette la visualizzazione da più an-

goli di visuale.

Programmi di utilità

Il più utile tra questi programmi dì

utilità è senza dubbio Wombat, un

programma di emulazione di termina-

le. Il programma emula totalmente il

VT102, permette la cattura dei lesti in

ricezione e il trasferimento di file in

protocollo XModem. I parametri sono
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compleiamenie configurabili, e la ve-

locità arriva sino a 19200 baud. Il pro-

gramma consente l'autodialing con
modem di tipo Hayes, e la memorizza-
zione di numeri telefonici. .Si possono
anche definire venti tasti macro, anche
questi memorizzabili su disco. Il pro-

gramma è ad 80 colonne senza bordo
finestra, e gira perfettamente in multi-

tasking.

Amcat è invece un semplice pro-

gramma di archivio per dischi. Inse-

rendo un disco. Amcat memorizzerà
tutti i nomi dei file in esso contenuti,

in modo da farci sapere in futuro «do-
ve sta quel file».

«Unrecoverahle Disk Structurel».

chi ha già avuto modo di incontrare

questo messaggio potrà apprezzare
Lazzaro, il quale resuscita i dischi ille-

gibili. Lazzaro recupera il salvabile su

di un altro disco, dove crea una spe-

ciale directory per i file fisicamente

rovinali.

Salva Schermo è un utile program-
mino che. una volta caricato, chiede di

immettere un tempo in secondi, e poi

scompare; se non effettuiamo un in-

put entro il lasso di tempo stabilito, la

luminosità del monitor viene ridotta

quasi a zero. Questo per preservare la

vita ai fosfori del monitor; basta sfio-

rare il mouse o la tastiera, e lo scher-

mo riprende vita.

Di simile utilizzo il Nomouse, che
disabilita il cursore del mouse dopo
dieci secondi di inattività.

Superclock è un orologio digitale

che ìndica anche la quantità di memo-
ria residua e la data.

Infine SoundLab permette di speri-

mentare con la generazione di suoni
di Amiga tramite l'editing di forme
d'onda.

Giochi vari

Qui trovo un mio vecchio favorito,

ovvero l'arcade classico Missile Com-
mand. In questo gioco dobbiamo di-

fendere le nostre città da un attacco

nucleare; per farlo utilizziamo degli

anti-missile sparati da due basì. Il

mouse controlla il mirino, il quale in-

dica il punto dove scoppierà l'anti-

missile. e i bottoni fanno partire gli

anti-missile dalle basi di destra o di

sinistra. Il gioco è dì quelli a velocità

incrementale, che portano rapidamen-
te airisterismo. Anche se questo gioco

può ridestare vecchie emozioni nei no-
stalgici. siamo comunque ben lontani

dalla sofisticazione dell'originale.

Cosmo è un giochino carino dove.

in un universo generato dai giocatori

o a caso, due astronavi si danno batta-

glia. Lo scopo é di riuscire a dare ai

missili le coordinate e la velocità giu-

ste per riuscire a sfuggire agli effetti

gravitazionali dei pianeti in modo da
colpire ravversario.

Óthelio è invece il gioco dove si ri-

voltano le pedine, vince chi riesce a

rivoltare tutte quelle deH'avversario.

quindi il computer. Infine Reversi è

quintuple!, una specie di tris a cinque

contro il computer.

Conclusioni

Dunque, lo scrigno rappresenta si-

curamente un buon affare. I soli Logi-

stix e Superhase, due vere gemme, ba-

sterebbero a renderlo tale. Certo per

fare trentuno si sarebbero potuti met-

tere Graphicraft e Textcraft al posto

di Super Huey e VDraw. In questo
modo sì sarebbe ottenuto un assorti-

mento di tutti quei programmi che
rendono istantaneamente utilizzabile

una macchina. Ma forse è pretendere

troppo. Anche cosi come è, lo scrigno

dovrebbe allettare non poco i possibili

acquirenti pre-natalizi. Purtroppo, chi

ha già un Amiga deve rimanere a boc-

ca asciutta. Mc
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Un Word Processor

per Amiga
CV. Irei fili iih'iili tli Aiiligii. un lerio "Signiir Ro.wi» che liicciulu hi miIìIu

pane del lipa media degli iialiaiii. .'/ imyu nella angusiiala ^iliiazloiie del

daversi arrangiare per procurarsi il soUteare che più /a per Ita. A caccia

d'inlorniazioni \iil vari applicalivi che sono in circolazione è uliimanienie lìniio in

una crisi do sconlorio ed ha conlexsalo alla sua Amiga: perché non posso ojlrirli

il meglio '.’ Perché non posso sapere epial i‘ il miglior soliware che la al caso mio '.’

Perche acconieniarnu di "elemosina" '.’ (ìli é sialo dello che ci sono i pirati, ma ho
mai ci andrà. È tipo iniegerrimo e non ama l'illegaliiù. Parlando con un altro

ainigo ha sognalo di una laniomalica rubrica nella cpiale. di volia in colia, gli

venisse data notizia delle luniià soli i? hard della sua amala e dove.

I imironuindone diversi fra di loro, gli si pro.speiias.se l'acipii.sui dei programma
che lacesse al caso suo ed il modo ani il (piale eiiirarne in possesso.

Sarebbe il massimo.
"Proti'rile '.’ Aecpiisiiion ' MaxipUm '.’ Cos
preoecupaiissimo. Ah. .se ci lasse ipialcii

tacesse da guida!

Il software

E: ormili un fiitlo UlosoficamL’nle
enuncialo che un computer senza pro-

grammi e come una macchina senza
henzina. hosse i|uesta una «cinque-
ccnio» come una più prestigiosa Fer-

rari c quello, cioè il computer, un sem-
plice «'otiobit» 0 un mostruoso «tren-

tadue». non ci sarebbe alcuna dilTe-

renza. Il marchingegno morirebbe di

fame.

Partendo dallo stesso enuncialo
possiamo tranquillamente proclamare
che ci sono altre miserie di cui un
computer può soffrire e sempre per

colpa della benzina, pardon: il solìvsa-

La prima si manifesta per la scarsa

qualità del prodotto offerto vedi

pancoiiaglia ; la seconda, checché
se ne dica, per l'eccessiva proliferazio-

ne - vedi conversione piatta oppu-
re. peggio che peggio: inuiilily..- -

F.ntrambe portano allo scadimento ge-

nerale. Un'autentica inllazione soft-

vvare-islica che se non presa in tempo,
pure se non porta ai disastrosi effetti

dell'altra (la software-iie), quantome-
no ridurrà il computer ad una specie

di iuke-box.

C ome salvaguardarci da lutto que-
sto'.’ Ci sono alcune regole generali da
seguire e la prima è quella del non an-

sono'" Di chi vw)f<.'". si domanda
'! che lo lene.sse iniormalo. che gli

dare dal pirata. Questi è. difatti, la

fonte primaria (of course: in Italia-)

di importazione selvaggia: una specie
di portatore sano che senza porsi altri

scrupoli che non quelli legati al suo
personale arricchimento, rimedia e ri-

vende di tutto.

Son proprio quei dischetti che chi

compra «pirata» porta a casa a risulta-

re infetti.

Ma perché si va dal pirata'.' Perchè
il pirata ha lutto e a poco prezzo; é la

risposta generale. Un circolo vizioso

che la storiellina di cui sopra dovreb-
be consigliarvi a rompere. Perché il

computer non ha bisogno (e neanche
voi!) di quaranta word proces.sor da
diecimila lire l'uno e trenta data-base
da quindicimila o giù di li. Ciò che
serve al computer (e anche a voi!) è il

miglior software; il word processor
che fa al caso vostro, il data-base po-
lente ma facile, il foglio elettronico di

rapida eiaboru/ione. il gruphic o il vi-

deo che più vi somiglia...

Poco software (ma buono) quindi
ed il male scompare. Si disporrù solo
di quello che ci serve, lo si imparerà
meglio, si avranno programmi e ma-
nuali originali e le software house con-
tinueranno a lavorare per noi.

Come porvi rimedio'.' Come far di-

gerire questo modo di fare’.'

horlunaiamciile la radice da cui

questi virus derivano e si alimentano è

facilmente isolabile. .Si chiama disin-

formazione e per estirparla (vero si-

gnor Rossi'.’).,, basta informare! Lad-
dove informare però - e qui entriamo
nel caso specillco di Amiga che di

questo soffre - non dovrà intendersi

come un semplice dar notizia («...

.Amigos. è Uscito questo, questo e que-
^lo...»). ma qualcosa di più concreto.

La nostra «amighevole» esperienza

ci porta difatti a dire che non è suflì-

ciente recensire un paio di programmi
.il mese e dare, di tanto in tanto, spa-

zio alle news. Se la recensione resta

ovviaiiieiue indispensabile per spiega-

re le caratteristiche di un determinalo
prodotto, all'utente manca sempre e

comunque, quell'altretiamo indispen-

sabile chiave di giudizio che solo il

raffronto può dure.

Dividendo gli applicativi nei vari

settori di cui si compone lo scibile

compuieresco e confrontandoli fra di

loro (un W'P con un altro WP. dBase
fra dBase e gli .Spreadsheet con gli

Spreadsheet) puntata dopo puntata,

tenteremo un esperimento di «recen-

sione-incrociata» che andrà sia a van-

taggio del signor Rossi che a favore

delle software house.

Una pensala razionale e logica che
deriva direllamente dalla diversità del-

le vostre esigenze e dalle caratteristi-

che dei vari applicativi. Non c'é un
WP specifico e che va bene per lutti, il

dBiise universale o lo Spreadsheet per
antonomasia, ma tanti WP diversi fra

di loro: dBase o Spreadsheet più facili

o più potenti, a seconda delle esigenze
dei singoli.

Il software è come un vestilo e per
trovare quello che ci Ma meglio c'é so-

lo un modo; provare, confrontare ed
infine scegliere. Uno che ci fa di un
daia-Basc troppo «stretto» se le sue
misure sono da «extra-large» o vice-

versa? Vi comprate forse quattro vesti-

ti per volta per mettervene intlne solo

uno'.' F- quelli che restano dentro l'ar-

madio'.’

Ecco, partendo dai concetto di «re-

censione incrociala» e rimanendo in

tema di «abbigliamento» iniziamo
questa serie di articoli aprendo l'arma-

dio di quello che. fino a poco tempo
fa. veniva consideralo come il settore

più deludente di Amiga: l'elaborazio-

ne dei lesti.

WP a confronto

Domanda: quali titoli conoscete fi-

no ad oggi? Risposta; Due! Tevicrafi

e Scribble!

Altra domanda: come li avete trova-

ti? Risposta; carini...

Bene, partiremo proprio da questi
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due. E non solo per un motivo di ordi-

ne cronologico, ma anche, e .sopraiiui-

to. per un Panore evolutivo che nel

frattempo si è andato moltiplicando

affinandosi la padronanza delia mac-
china e chiarendo ulteriormente che

cosa è. a renderla davvero cosi diver-

sa. Pensando ad un’ipotetica scala, im-

maginiamone Scribble! e Textcraft co-

me i primi due gradini e senza affanno

affrontiamo il primo: Scribble!

Passandolo subito al vaglio, c'è da
dire che il suo «mestiere» sa farlo con
estrema onestà. Dotato delle caratteri-

stiche classiche dei P IBM-like. ci

fornisce un discreto numero di option.

Ma. sinceramente, re.sta li. User-frien-

dly. come suol dirsi, lo è a metà e ri-

sente di una progettazione abbastanza
datata.

Diciamo che è adatto, proprio per

l'epoca in cui fu steso — 1985! ed

un'ultima riedizione '86 — a far attra-

versare il guado a chi. abbandonando
i vecchi computer, s'avventura nel

mondo degli «WIMP» - i computer
con interfaccia utente del tipo ad ico-

ne -. Una sua comunque buona op-

portunità è quella del dizionario pro-

grammabile per fare spelling-checker.

L'impaginazione che offre in schermo

è piuttosto spartana, il salvataggio ed

il caricamento dei file ri.sultano un po-

co macchinosi. E sembrerebbe sconta-

to a questo punto una bocciatura sen-

za riparazioni: invece no. No. perché
Scribble! costruito con estrema razio-

nalità è da consigliarsi a chi, della

stessa software house che l'ha genera-

to. la MicroSystems, possiede già o

vuole al più presto comperarsi anche
l'ottimo dBase Organize! e lo Spread-
sheet Analyze! i quali sono file-com-

patibili con Scribble!

Chi vuole procurarsi un pacchetto

pseudo-integrato (quegli altri due
«esclamanti» applicativi li analizzere-

mo nelle prossime puntate) è presto

servito. Non aspettatevi faville, ma

onesta laboriosità.

Disillusione finale: Scribble (che fa-

stidio 'sto esclamativo!), non supporta

i caratteri internazionali. Quindi, ami-

ghi d'Italia, passiamo al secondo gra-

dino...

Textcraft. il WP di mamma Commo-
dore, è un programma piuttosto furbo;

ad ogni nuova release del Dos, cambia
connotati anch'e.sso. Dopo la «paleoli-

tica» versione 1.0 e la successiva 1.1.

che tutto sommato cambiava solo nel

Dos, ultimamente, adeguandosi alla

1,2 ed anche per non confondere ulte-

riormente. le idee, si è arricchito di un
nomignolo in più: PLUS. Ed il «più»
stavolta c'è davvero. Malgrado che i

vecchi tipi non fossero poi cosi malac-
cio (anche se con la tastiera italiana

non c'è niente da fare!), quest'ultimo è

riuscito finalmente a fare il salto di

qualità che una macchina come questa

obbliga a compiere: multitasking me-
moria permettendo, quindi un obbli-

gatorio «finestrellamento» e il Prim
Merge. Poi il «Select-zionamento» di

singoli caratteri, frasi, paragrafi sen-

nonché intere pagine che si possono
cancellare o copiare in altre parti del

documento con più option ed imme-
diatezza di prima. La possibilità di in-

serire titoli a capo o fondo pagina; il

Subscript 0 il Super.script come nuove
opzioni di stili in aggiunta a quelli già

a disposizione; il Revert per vedere

una vecchia stesura prima di modifi-

carla con una nuova; un Ldit più com-
pleto e un tocco di classe veramente
notevole: Available Resources, un

submenu dell’Extra che appena sele-

zionato ci avverte addirittura di quan-
te pagine (e udite: perfino del numero
totale delle parole!) si ha in memoria
la possibilità di scrivere.

"Textcraft Plus supporta benissimo

la tastiera italiana ed è ok con il nostro
Kickstart; può scrivere, in versione

«standard memory» un massimo di

cinquantacinque cartelle e carrellando

come una vera macchina per scrivere,

stendersi lungo duecento colonne. In

aggiunta offre pure il metodo di salva-

taggio con back-up automatico.

Tutto sommato lo vediamo bene in

un piccolo ufficio, dove può sbrigare

la corrispondenza sia commerciale che
referenziarla con le sue forme d'impa-
ginazione predefinile. Ma. siccome è

Commodore e non costa molto, nel

drive di un utente Amiga senza vellei-

tà di sofistificate impaginazioni ce lo

vediamo bene. Il notevole risparmio di

memoria rispetto alle vecchie versioni,

come detto più sopra, permette ora
una prolungata stesura di pagine e per
chi è abituato a scrivere molto ed abbi-

sogna anche di estrema semplicità di

esecuzione, potrebbe essere l'acquisto

giusto.

Come Scribble! e Textcraft Plus, ma
purtroppo non ancora reperibili in Ita-

lia. ci sono altri titoli in circolazione.

Vedi LPD Writer della Digital Solu-

tions che offre ulteriori caratteristiche

di formattazione della pagina, lo Spel-

ling Checker con posto per cinquecen-
tomila parole, il Mail Merge e un Help
continuamente richiamabile. E pres-

sappoco con le stesse caratteristiche il

MiAmigaWord. il quale essendo della

ste.ssa software house de! File II, la

Softwood Software, avrà la comodità
visiva di una impostazione grafica si-

mile a quella del dBase citato. Accan-
to a tutti questi. Flow (by New Hori-

zons Software) che viene definito

idea-processor.

Ovvero, un WP dalle funzioni più

semplici possibili per chi ha il bisogno
di scrivere di getto, sull'onda di un’i-

dea continuutu e senza problemi di im-

paginatura 0 di operazioni complesse.

Si carica e si scrive...

Tutti questi sono word processor fa-

cili da usare, immediati e sufficiente-

mente completi. User Friendly, come
suol dirsi oggigiorno, ma che sfruttano

la metà della metà dì quello che è il
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poten/iule della macchina. Word Pro-

cosor «irriniediahilinenfe» normali.

Da Amiga si può e >i deve, pretendere
molto di più- Facciamo un altro gradi-

Page Make Up

Il concetto di Word Processor nel

corso degli anni si è andato modiU-
cando di pari passo con le esigenze

dcirulen/a che una volta imparato il

computer ha cominciato a reclamare
sempre maggiore qualità e caratteristi-

che d'uso. Una volta bastava che le

parole scritte sul video riapparissero

su carta; poi. non ba.stando più solo

questa magia che apparissero beH'iii-

colonnate e che fossero cosi elastiche

da polersi spostare per parole singole,

frasi o per interi paragralì. lungo tutto

il documento in stesura. Perlappunto
l'elahorazione del testo. L'ultima «mo-
da" e stata quella del «Wysiwyg» e la

tendenza a rendere i WP sempre più

potenti e facili all'uso ha spinto a dila-

tare ulteriormente l'idea originaria li-

no ad .irritare a quello che dapprima
con il Mac ed ora con Amiga si usa

chiamare Page Make Up. Ovvero; la

miscelazione di testo e grafica, varietà

degli stili di scrittura ed impaginazio-
ne da desktop puhiishing. C ioè, in re-

lazione al taglio delle picture inserite

nel documento. Un Word Processor

col trucco quindi e Amiga, vanitosa

come tutte le «femmine», sembra deci-

samente attratta da questa nuova con-

cezione dello scrivere che vero come è.

che nasce con il Mac. si lancia decisa-

mente in alto con le opportunità in più

che Amiga offre; quelle del colore e

del multitasking. Un esempio'.’

Il ProWriie della New Horizons di

cui qualcuno di voi avrà sentito parla-

re. «All Otheis Pale Hv C'omparison»
dice la reclame sulle riviste d'oilreo-

ceano. Nella figura si vede un Amiga
in primo piano con il PW in corsa e

piu delllati. uno dietro l'altro, un Mac
con il suo Wrile ed un PC con il

Wordsiar.

Negli .States la pubblicità è una sor-

ta di guerra legalizzata e senza esclu-

sione di colpi è lecito sparare addosso
agli altri senza che nessuno se ne ri-

senta. Qui da noi ciò non è possibile

ed alla domanda che di certo vi starete

ponendo — «... ma è davvero cosi po-

tente 'sto ProWrite'?» noi possiamo
solo invitarvi a guardare nella scherma-

ta a fronte e a giudicare. Quella Vene-

re li. viene dal gruppetto dei low-res di

DeLuxe Paint; l'abbiamo richiamata

tramite un suhmenu del ProWriie c ci

abbiamo scritto iniorno usando impa-
ginazioni e forni differenti. Basta che
sia di formalo IFF e ProWriie accetta

qualsiasi vostro disegno. Al limile, se

disponete di un digitalizzatore con
adeguato software vedi DiGiView e

DiGiPainl che vi convertono l'im-

magine di un qualsiasi oggetto o di

una foto, in quel miscuglio di dati che
formano l'IF'F. voi potrete riportarvi

qualsiasi cosa dentro un documento
del ProWriie. .Scriverci luii'intorno

con otto colori differenti e tulle le foni

che vorrete. E se anche la stampante
sarà a colori, otterrete dei magniUci ri-

sultati. Ve lo garantiamo.
•A chi serve ProWriie. A parte che le

sue funzioni da vero e proprio Word
Processor le svolge con molla ricerca-

tezza. sarebbe troppo facile il consi-

gliarlo a tulli. Prima o poi può capita-

re di avere l'opportunità di dovere

scrivere facendo riferimento a degli

oggetti di cui anziché descriverne le

fattezze sarebbe mollo meglio riferirvi-

si visivamente. Ed il ProWrite è li

pronto. C'on lutti i suoi colorì e l'op-

portunità di usure che ne so. il gotico

per titolare la de.scrizione di un ogget-

to di quell'epoca artistica. Oppure lo

Shapphire o le altre bellissime font

che si porta appresso, come il Marble
0 il Granitic. È possibile inoltre, smen-
tendo chi va affermando il contrario

(inventandole con il FED del Work-
bench 1.2 o ricopiandole da un DTP)
implementarvene altre ancora. .Scritti

solo come lìle di lesto. ProWrite accet-

ta anche documenti provenienti da

Textcrafi o da il già citato Flow.

Quello che più meraviglia in Pro-

VK'rite. a parte i colori e le possibilità

grafiche, è l'estrema semplicità d'uso.

Una volta in screen e dopo aver sbir-

ciato col mouse su e giù per i menu,
giusto per sapere dove clickare quan-
do servirà, uno è già pronto per scrive-

re ed impaginare. «User Friendly» nel

vero senso della parola. Come oggi-

giorno dev'essere un programma: an-

che e soprattutto se cosi sofisticato. Ù
qui l'immensu validità de! concetto
WIMP: rendere facile ciò che è com-
ptes.si). Un programma che supporta
dozzine di foni caraiteri. colori e grafi-

ca. se non fosse ad «interfaccia-uma-
na» ci vorrebbero mesi e mesi di ap-

prendimento prima di saperlo maneg-
giare a sufficienza. Sfatando il concet-

to che è professionale solo quello che
risulta più complicalo, possiamo assi-

curarvi che ProWrite sarà vostro in

cinque minuti e vi permetterà di fare

cose che altri WP di colore «verde-ne-

ro» non fanno.

M «mostro» lavora in alla risoluzio-

ne. ma chi decidesse di acquistarlo tro-

verà sul dischetto anche una versione

in media. La presenza di due WP in

uno é una gentile concessione della

New- Horizons che dà aU'uienie l'op-

portunità di scegliere il tipo di uscita

video che questi più gradisce. L'alta ri-

soluzione. è notorio, ha il gran vizio di

far llicker-are il nostro pur oliinio

lOSI e di rubare altresì pezzi pregiatis-

simi di memoria. Scrivendo sotto 640
X 200 tutto ciò decade. Se c'è qualche
amigo dagli occhi delicati, che non si

farà mai un'espansione di memoria e

che non storcerà la bocca davanti alla

inevitabile perdita di risoluzione ti ca-

ratteri non saranno più. completamen-
te «Wysiwyg») che usi il Media. Ma
sia ben chiaro che il vero ProWrite re-

sta quello che inierlaccia: «Wysiwyg»
al lOO' ii; e con le sue 15 pagine stendi-

bili senza espansione ma che salgo-

no oltre cento con un 2Mega aggiunti-

vo -, Per risolvere il fenomeno del

fiickering poi. si può ricorrere sia a!

monitor Hi-Kes della stessa Commo-
dore che all'acquisto di un piu econo-
mico Jitter Rid. un comune schermo
video-assorbente che ridurrà il distur-

bo di un buon S0'’ip, Fra la prima e più
dispendiosa soluzione e la seconda
che è comunque e sempre auspicabile

(inlerlace ON o OFF: ProWrite o
qualsiasi altro applicativo che sia), la

New' Horizons ce ne propone un'altra;

quella del tocco magico SHIFT
HELP. Premendo assieme questi due
tasti, via software, si armonizzeranno
sia i valori del contrasto che della lu-

minosità e lo sfarfallio diminuirà con-
siderevolmente.

Un «mostro» davvero il ProWrite'.’

Un nuovo metro di paragone'.’

Andiamoci piano. ProWrite, come
ogni altro applicativo, ha bisogno di

crescere e lo sta facendo (sliamo già

alla second.i rolease e questo e «-eric-

la). Le sue sai.iuerisliche. piu che una
semplice somma un WP più un gra-

phic sono da intendersi come sinte-

si deH'eluborazione testo-grafica. La
struttura di un ottimo NVord Processor

I.PU Wrilir (l}ig>tul Solutions Ine. '-3U Wertheim Court, Richmond Hill. Onturìo - Canadti - L4B
111‘HlS i:oi.

Mo» & ProWriie (New Horizons Software Ine. PO Box 43167. Austin • Texas 78745 • United Sta-

tesi iS 7111 (SSUi.

Dsnamk Word I Microlllusions. 17408 Chalswonh Si. Granada Hills - Culifomia 9I344HSZI0).

N B VizaWrite i distrihuilo in Italia dalla Lago, via Buonarroti. 9 20149 Milano.

Tevlcrafi Plus c disinhuilo dalla Commodore Italia.
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PniU'riie: un eKempio ili mÌKcelo:ìanf aimplela: lexio all impagmariiine iUftc-

ren:iaio. ciliari. Inni iliver\e cJ una pu nire ile! DPaiiil II.

e le facoltà grailche «gentilmente»
fornite dall'liardware fanno un insie-

me decisamente eccitante. «... All

Olhers Pale Comparison?» chis-

sà...

Chissà, perchè ProWriie già non è

più solo: VizaWrile della Progressi\c

& Peripherais (che molti di voi già do-

vranno conoscere) ed il Dynamic
Word della Micro lllusions hanno in

un certo qual senso imboccato la stes-

sa strada.

Forse Fapproccio mette il Viza deci-

.samente in concorrenza col PW. pure
se non ne supporta il colore, mentre il

Dynamic s'indirizza decisamente alla

potenza massima ottenibile neU'elabo-

razione delle word. Ma con la caratte-

ristica di avere raggiunto ancora mag-
giore raffinatezza in fatto d'impagina-
zione, questi due altri WP della nuova
generazione, permettono agli amighi
di fare facilmente cose altrimenti com-
plicate. II Dynamic ad esempio, per-

mette di lavorare su più pagine con-
temporaneamente in schermo, parti-

zionando quest'ultimo in uree dedica-

te di grandezza differente. Il concetto

di mulliwindow unitamente al multita-

sking quindi. C non solo questo, giac-

ché oltre ad essere un Word Processor
ed avere la compatibilità con moltissi-

mi altri \^'P. non solo <iamighevoli». ci

permette anche la possibilità di pro-

grammare sono qualsiasi linguaggio

con una potente option di screen-edi-

lor e un soUsticato pallottoliere per i

calcoli matematici che abbi.sogneremo

di fare.

Ficco, questa è un'altra tendenz.a che
pur non trascurando il concetto di im-

paginazione complessa, cerca di forni-

re aU'uiente una forma ancora più

completa del concetto di elaborazione.

Non esiste solo la segretaria e lo scrit-

tore ed il giornalista, ma pure il geo-

metra. l'architetto, il matematico. Pro-

fessionisti cioè, che dovendo scrivere,

oltre alle parole, devono obbligatoria-

mente usare anche i numeri.

Da PC a PC

Allora, mi sembra che la situazione

sia abbastanza migliorala.

D'altronde non poteva essere altri-

menti: Amiga offre orizzonti di ricerca

e sperimentazione praticamente infini-

ti e siccome le software house, tulio

sommalo non aspettano altro... ecco
che anche i nomi più classici comin-
ciano a far capolino. È notizia di po-
chi mesi che è stala immessa sul mer-
cato la versione per Amiga del Word
Perfect di «Picci-osa» memoria. Aven-
done però visionalo solo che una beta

releuse. nel saggiarne le caratteristiche

generali non vorrei trarne giudizi som-
mari. Sarebbe scorretto quanto ri-

schioso buttare li una critica o un elo-

gio. tvenluaimenie, prendendo pure
spunto da questo primo approccio del-

la Word Perfect. ma non indirizzando-

le direttamente lo strale, ci sarebbe da
dire qualcosa sul rischio che si può
correre a riguardo delle riconversioni-

piatte. Una delle malattie che vorrem-

mo accuratamente evitare. Passare
dali'M.S-DOS aH'Amiga. col computer
che vende e tanto, sarà certamente un
discreto businnes e a qualche amigo
farà di sicuro piacere, ostentare la sua
versione dei più noli applicalivi di

quel sistema. Ben vengano, ci manche-
rebbe.

Ma un concetto dev'essere ben chia-

ro: Amiga, come Mae. usa un altro

processore ed un altro hardware. Ha i

colori, il mouse di serie ed applica la

niosofia. come accennato prima, «del
fare facile ciò che è complesso». Si va
incontro ad epoche dove ci si esprime-
rà, e soprattutto ci si comprenderà,
sempre più attraverso le immagini.

Non perché è piu facile e noi si sta

«inasinando»: ma perché è cosi. Non
vorremmo (vero?) che disponendo di

una macchina che rende più facili e

quindi più moderne le cose, solo per il

gusto di averli, ci si accontenti di ap-

plicalivi concettualmente .superati,

complicali e monocromatici...

Concludendo

Dello tutto ciò ed indicatovi quali

WP fanno al caso vostro e nel caso in

cui vi avessimo posto in imharazz.o. fe-

lici di averlo fatto, non ci rimane che
indicarvi un metodi) da seguire per en-

trare in posses.so del vostro (o dei vo-

stri. nel caso ne vogliate più di uno)
applicativo. Nella pagina precedente
per ogni WP c'è il nome della software

house ed il suo indirizzo. Scrivete in

un inglese «comprensibile» l'ordina-

zione. allegate la fotocopia dell'asse-

gno bancario che avete già emesso ed
aspettate llduciosi. Per quanto riguar-

da poi l'ammontare della cifra calcola-

te sempre che oltre al costo del pro-

gramma. ci sono le spese di spedizio-

ne, diciamo una decina dì dollari di

maggiorazione. Fate la somma dollari-

programma più dollari spedizione, tra-

ducete in lire ed entrati in banca dite:

voglio emettere un vaglia postale (o

bancario fa lo ste.s.so) iniernazionaie a

favore di ... il nome della software

house e l'indirizzo preciso. Tempo
quindici-venti giorni ed avrete il vo-

stro programma e di volta in volta, sa-

rete «perseguitati)) dalla ditta che vi

renderà edotti sulle nuove release rila-

sciate e le modalità per entrarne rapi-

damente in possesso. Ceno é che si

tratta dell'unico metodo per acquista-

re software. Ma se la gente la smettes-

se di comprare pirata... sai come sa-

rebbero felici tutti i «Signor Rossi»?

1111
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AmìgaBask:
tntfamento file

ili Andrea de Prisco

Concludiamo con questo articolo la nostra carrellala

suliAmigaBasic. L'argomento che tratteremo questo mese
riguarda la gestione dei file, sequenziali o ad accesso diretto,

direttamente da Basic.

Sequenziali o random?

File in inglese vuol dire raccoglito-

re. cartellina. In computerese, il file è

un insieme oggetti omogenei inseriti,

in qualche modo, in una qualsiasi me-
moria centrale o di massa. La prima
operazione da compiere per utilizzare

un qualsiasi I1le, sarà la creazione del

file stesso o, se questo é già stato crea-

to precedentemente, la cosiddetta

«apertura». Analogamente, dopo
averlo utilizzato per le operazioni che
illustreremo più avanti, dovremo
«chiuderlo». Tanto l'operazione di

creazione, apertura che quella di chiu-

sura. sono possibili tramite determina-
ti comandi del linguaggio di program-
mazione che stiamo adoperando. Al

momento della creazione del file è ne-

cessario indicare per esso un nome al

fine di poterla nuovamente riferire

quando ne avremo nuovamente biso-

gno. Oltre a questo, dal momento che
generalmente serve di poter tenere

aperti più file contemporaneamente,
al momento deH'apertura di un file as-

sociamo ad esso un numero indicativo

(volendo diverso di volta in volta) che
utilizzeremo per riferire le operazioni

che compiremo in seguito ad un deter-

minato file invece che ad un altro.

I file si distinguono essenzialmente

per il tipo di accesso che possiamo
compiere. Il primo tipo di file «inven-

tato» fu il file ad accesso sequenziale.

Ciò esclusivamente per il fatto che le

memorie di massa dei primi calcolato-

ri utilizzavano nastri magnetici che.

come avviene anche per le musicasset-

te. possono essere letti solo sequen-
zialmente: se ad esempio la testina di

registrazione si trova a IO metri di na-

stro daH'inizio. per raggiungere il pun-
to posto a 20 metri daH’inizio potremo
solo scorrere (sequenzialmente) i dieci

metri che ci separano dalla nostra me-
ta e non saltare li direttamente. Cosi i

primi file avevano una struttura «ob-

bligata» dal tipo di supporto sul quale
dovevano giacere. Crealo il file, il di-

spositivo cercava una zona vuota di

nastro ed era pronto a ricevere, se-

quenzialmente, i dati, che il computer
gli mandava. Analogamente, in lettu-

ra, riposizionata la testina sul punto di

inizio del file, il dispositivo restituiva

all'unità centrale i dati nello stesso or-

dine in cui gli erano pervenuti.

I file ad accesso sequenziale, come
avrete notato, vanno molto bene
quando si tratta di memorizzare «tutto

d'un fiato» dati che riutilizzeremo in

seguito nella loro intierezza, ad esem-
pio quando dobbiamo salvare pezzi di

memoria centrale da ripristinare in un
secondo momento. Se però i nostri da-

ti sono strutturati e siamo interessati

ad accedere a singoli elementi casual-

mente, il file di tipo sequenziale non
va più bene. Ma soprattutto non va

più bene il dispositivo a nastri magne-
tici: occorre inventare un nuovo siste-

ma di memorizzazione, di per sé, ad
accesso diretto. Questo è quanto si so-

no detti gli ingegneri informatici di

una trentina di anni fa: ...e fu il disco.

Che il disco magnetico permetta ac-

cessi diretti è cosa ovvia: pensate nuo-

vamente aH’anatogo supporto musica-
le: se stiamo ascoltando il brano 3 e

vogliamo saltare al brano 6 non dob-
biamo far altro che afferrare il braccio

e portarlo sul punto desiderato (senza

dunque «passare» per i brani 4 e 5). I

file ad accesso diretto (detti anche
random) permettono dunque di me-
morizzare. e analogamente leggere o

modificare, «singole» registrazioni.

La domanda da porsi è questa: se

ormai le unità a nastro praticamente
non esistono più, perchè non parlare

sempre e solo in termini di file ad ac-

cesso casuale? Risposta: perché... non
è vero. Innanzitutto ì nastri non sono
scomparsi dalla circolazione (sono co-

munque un ottimo supporto per me-
morizzare. a basso costo, «roba» se-

quenziale. vedi ad esempio gli strea-

mer per eseguire backup di hard disk)

e poi, anche su disco, i file sequenziali

sono ugualmente comodi per lo stesso

motivo. Infatti, mentre per scaricare

sequenzialmente qualcosa sul disco è

sufficiente aprire il file, buttare dentro
la roba e richiuderlo, coi file ad acces-

so diretto le cose si complicano un po'

sia per l’utente che per il sistema... er-

go, se non siamo interessati all'accesso

diretto, meglio semplificare le cose.

File e AmigaBasic

Dopo questa lunga carrellata stori-

co-informatica sui file in generale, en-

triamo nell’argomento specifico che.

qualora l’avessimo dimenticato, ri-

guarda il trattamento file da Amiga-
Basic. In questo linguaggio di pro-

grammazione, come era prevedibile, è

possibile creare e quindi utilizzare am-
bedue i tipi di file sopra descritti. Per

i file sequenziali, inoltre è possibile

«appendere» ad un file giù esistente

nuovi dati senza perdere quelli prece-

dentemente inseriti.

Per creare o aprire un file sequen-
ziale occorre indicare il nome del file.

OPEN "PIPPO" POH OUTPUT AS #1
FOR 1-1 TO 100

WRITE #1 ,

i

NEXT
CLOSE *1

Figura 3

OPEN "R".#l."piPPO".4
FIELD *1. 4 AS NS
FOR 1 -1 TO 100

RSET NS - MKSSti 1

pur #1 .

i

NEXT
CLOSE #1

OPEN "PIPPO" FOR INPUT AS *1
WHILE NOT EOFI 11

INPUT #l.i
PRINT 1

WEND
CLOSE #1

OPEN "H".*l."pippo".4
FIELD #1. 4 AS N$
FOR 1 -1 TO 100
GET #1 .

1

PRINT CVS(N$)
NEXT

CLOSE *1

162 MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987



1111 III

un numero indicativo (come detto pri-

ma!. e il tipo di operazione che ci ac-

cingiamo a compiere: lettura, scrittura

0 «append». Esistono due sintassi per
raggiungere tale scopo, una più prolis-

sa. l'altra più sintetica. Immaginiamo
ad esempio di creare un nuovo file di

nome «Pippo» e decidiamo di asse-

gnare ad esso il numero indicativo 1.

Essendo un caso di creazione, l'unica

operazione che potremo compiere su

di esso sarà la scrittura. Con la prima
sintassi scriveremo;

OPEN -Pippo- POR OUTPUT AS # 1

che tradotto in italiano vuol dire pro-

prio «apri Pippo per output come l».

Con la seconda sintassi scriveremo:

OPEN "O', #1, 'Pippo'

che ovviamente è intraducibile...

Per «stampare» qualcosa nel nostro

file è possibile procedere in due di-

stinti modi; o con dei normalissimi
PRINT reindirizzati verso il file (nel

nostro caso useremmo quindi PRINT
# I ) oppure un più appropriato co-

mando WRITE che ha il grosso van-

taggio di non sprecare spazio sul di-

sco: una serie di dati «spediti» via

WRITE occupa esattamente Io spazio

necessario, ovviamente separando ì

vari dati da un LINE FEED. In figura

1 è mostrato un programmino che
apre un file, stampa al suo interno i

primi 100 numeri.
In figura 2 è mostrato il corrispon-

dente programma in grado di leggere i

dati appena inseriti e stamparli sul vi-

deo. La funzione EOF(I) restituisce il

valore «vero» solo quando è stato let-

to l'ultimo dato dal file: l'I (uno) rac-

chiuso tra parentesi é l'indicativo del

file in questione. Il comando che ef-

fettua la lettura vera e propria è IN-
PUT# seguito daH’indicativo e dalla

0 dalle variabili cui assegnare il dato
in arrivo dal disco. Da notare che con
1 file sequenziali non siamo legati a

tipi di dato in quanto possiamo «but-

tare» dentro, alla rinfusa, stringhe e

numeri come ci pare. Ovviamente, al

momento di rileggere il file, dovremo
ricordarci i tipi di dato via via in arri-

vo. per non incorrere in messaggi d’er-

elemento vuoto
[

rote «Type mismatch». Infatti le strin-

ghe vengono salvate racchiuse tra api-

ci e quindi non c'è modo di prelevare

con una variabile numerica ciò che

numerico non è, come ad esempio la

stringa «123».

Per appendere altri dati ad un file

sequenziale già esistente indicheremo
la parola chiave APPEND nel coman-
do di OPEN al posto dei già visti IN-
PUT e OUTPUT, Nel caso in cui vo-

gliamo utilizzare la sintassi più breve,

indicheremo tra apici la lettera "A".
Dunque;

OPEN -Pippo- POR APPEND AS #1

oppure

OPEN -A-, #1, -Pippo'

Infine, per conoscere la dimensione
di un file sequenziale, dopo averlo

aperto (FOR INPUT) useremo la fun-

zione LOF() indicando, come il con-

sueto, l'indicativo dei file tra le due
parentesi.

File Random
In AmigaBasic i file random. o ad

accesso casuale che dir si voglia, sono
composti da elementi di tipo record.

Nella accezione più classica un dato
di tipo record è un insieme di oggetti

disomogenei, ognugno etichettato da
un nome per poterlo riferire, associati

ad un nome globale che indirizza l'in-

tera struttura. Un esempio di record

potrebbe ad esempio essere (stiamo

parlando in generale, non di Amiga-
Basìc) la variabile Persona, composta
da vari campi come Nome. Cognome,

Età. Persona identifica dunque una
struttura formata da due oggetti di ti-

po stringa etichettati da «Nome» e

«Cognome», e da un oggetto di tipo

intero etichettato dal nome «Età». Per

associare dei valori alla variabile per-

sona dovremo dunque eseguire tre as-

segnamenti distinti:

Persona.Nome = 'Andrea'
Persona.Cognome = 'De Prlsco'

Persona.Età = 26

In AmigaBasic il tipo di dato re-

cord. purtroppo, non esiste. Come
detto prima però le singole registrazio-

ni di un file di tipo random hanno una
struttura di tipo record anche se. stra-

namente, i singoli campi possono es-

sere solo dì tipo stringa. AI momento
della creazione di un file random, ol-

tre airindìcazione del nome e dell'in-

dicativo come visto prima per i file

sequenziali, occorre definire alcuni

parametri di fondamentale importan-

za. Innanzitutto occorre indicare la

lunghezza massima, espressa in carat-

teri, di ogni registrazione. Subito dopo
nomi e dimensioni dei vari campi di

cui ogni registrazione sarà composta.
Ovviamente i «vari» campi possono
essere anche uno solo nel qual caso si

procederà come nell'esempio di figura

3 e 4, Commentiamolo brevemente.
La prima istruzione di figura 3;

OPEN -R", #1, -Pippo". 4

indica che stiamo aprendo un file

"R"andom, al quale associamo l'indi-

cativo I. il nome del file é ‘‘Pippo" e

la lunghezza di ogni registrazione sarà

pari a 4 caratteri. Con la linea succes-
siva:

FI6L0 #1, 4 AS NS

indichiamo che le nostre registrazioni

saranno formate da un solo campo, dì

nome NS. lungo ovviamente 4 caratte-

ri.

Per assegnare ai campi del record

dei valori, sì utilizza il comando dì as-

segnamento RSET 0 LSET a seconda
se desideriamo un allineamento a de-

stra o a sinistra del valore nel campo.
Ovviamente ciò é valido solo se le di-

mensioni del campo sono maggiori
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del valore assegnato, altrimenti alli-

neare a destra o a sinistra è. banal-

mente, la stessa cosa. Nella fattispe-

cie. dato che la funzione MKSS. la

quale trasforma un «singola precisio-

ne» in una stringa codificata, restitui-

sce esattamente 4 caratteri, la scelta di

utilizzare RSET è stata puramente ca-

suale. Tornando al programmino di fi-

gura 3. con:

RSET MS = MKSS(I)

settiamo il campo NS col «codificato»

di 1 e con:

PUT #1.1

diamo ordine di registrare nella i-esi-

ma posizione il contenuto di NS pre-

cedentemente assegnato. 1 più attenti

avranno capito che tale programmino
non fa altro che scrivere nelle prime
cento posizioni del file random «Pip-

po» i primi cento numeri: un po' co-

me faceva il programma di figura I.

solo che adesso utilizziamo un file di

tipo diverso.

In figura 4 abbiamo messo il pro-

grammino che. come quello di figura

2. ripesca uno per uno i numerini e li

stampa sullo schermo. Le operazioni

di apertura file sono le medesime di

prima (con i file random non si distin-

gue tra apertura per inserimento, let-

tura 0 aggiornamento record) e le dif-

ferenze riguardano il comando GET
che serve per «pescare» il record desi-

derato. Eseguita infatti questa opera-

zione le variabili definite col comando
FIELD sono aggiornate e possiamo
utilizzarle come vogliamo. Da notare

la funzione CVS, corrispondente alla

MKSS di cui sopra, che serve per de-

codificare la stringa registrata e otte-

nere nuovamente il valore numerico.
Sul manuale dell'AmigaBasic trovere-

te le altre funzioni che convertono da-
ti numerici differenti, come i doppia
precisione o gli interi lunghi,

L'eseinpio

Il programma listato in queste pagi-

ne é una banale applicazione di quan-
to detto fin ora riguardo i file random.
E un piccolo indirizzario con chiave

unica sul Cognome i cui elementi so-

no collegati a lista doppia ed ogni in-

serimento mantiene le registrazioni

sempre in ordine alfabetico. Lo sche-

ma della lista è mostrato in figura 5. 1

puntatori «di ritorno» ovvero quelli

etichettati «prev» pur essendo costan-

temente aggiornali dal programma
non vengono utilizzati. Il programma
infatti è particolarmente «basico» do-
vendo servire solo come esempio fina-

le deU'articolo, ma è già pronto per
essere modificalo a piacimento da chi
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ne avrà voglia. Coi doppi pumaiori,
infatti, potremo scorrere facilmente la

lista nei due versi, avendo la certezza

di manipolare sempre oggetti in ordi-

ne alfabetico (per Cognome).
I campi delle registrazioni sono No-

me. Recapito e Telefono per quanto
riguarda la parte visibile all'utente fi-

nale. più due campi di servizo Nex e

Prev che contengono rispettivamente
le posizioni del prossimo e del prece-

dente elemento nell’ordine alfabetico.

11 primo record del file random non è

utilizzato per gli indirizzi, ma anch'es-

so per servizio: i campi Nome. Reca-
pito e Telefono sono costantemente
vuoti, il campo Nex contiene l'indiriz-

zo del primo elemento (in ordine alfa-

betico) in lista, il campo Prev contiene

la posizione del primo elemento vuo-
to, che sarà utilizzato al prossimo in-

serimento.

Ah. dimenticavo! Qualora vi sfug-

gano concetti come lista, puntatori,

chiavi 0 altro, vi rimando al numero
50 di MCmicrocomputer dove, a pagi-

na 116. nella rubrica Appunti di Infor-

matica, non abbiamo parlato d’altro.

Buona lettura.

m

COMMODORE .... ATARI .... IBM COMPATIBILE
vasto assortimento software-hardware e accessori per
computerò, ecco aicuni esempi: (prezzi iva inclusa)

AMIGA 500 990.000
DRIVE INTERNO 3”, 112 AMIGA 2000 290.000
DISCHETTI 5 1/4 252D BULCK CERTIFICATI 900
DISCHETTI 3 1/2 252D BULCK CERTIFICATI 2.800
ESP. 512 K PER AMIGA 500 240.000
SIDECAR PER AMIGA 1000 990.000
INTERFACCIA GENLOCK VHS BETA 1.250.000
PC-XT 256K 1 DRIVE 360K 4-77-8MHZ MONITOR F.V. - HERCULES 1.100.000
PX-XT COME SOPRA MA CON 2 DRIVE 360K 1.300.000
PC-XT CON 1 DRIVE 360K E 1 HARD DISK 20.MEGA 1.850.000
SCHEDE RS 232 - MULTI 1/0 - GAME - CLOCK - ECC.
VIA BISSUOLA 20/A - MESTRE (VE) - TEL. 041-974873
• * • VENDITA PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA • * •
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ORDINA OGGI LA TUA NUOVA MOTHERBOARD BRAINSTORM 386 ST
80386 ST/MB - LIT. 3.800.000

Dai ai fuo PC nuova Imia vilale' Con la nostra molherboard 386

il PC. PXC/XT o compatibile sarà un degno rivale in velocità dei

migliori sistemi 386 in circolazione Addirittura più veloce. Que-

sto per II Megabyte di RAM ad alta velocità e lo zoccolo per ii

coprocessore 80387 per velocità esplosive mai raggiunte smo-

ra Per lasciare il pensionamento lucri della porta 80386 STWB
è compatibile con il PC/AT (BIOS e I/O) e vi permette di usare

la nuova generazione di DOS. l'OS/2 e il PC/MOS 386

Abbiamo anche incluso due slot di espansione a 16 bit per le

più recenti schede di espansione.

Nessuna scheda acceleratnce potrebbe darti tanta versaiità

Hauppaugef
Importato e distribuito in Italia da:

Con la potenza del 386 e vera compatibilità software AT J tuo

lavoro, il Desktop Pubtishing e le tue applicazioni ingegneristi-

che avranno una sterzata di nuova produttività

Specìfiche Tecniche:
- 16 Mhz 80386 - 1 Megabyte di inteleaved RAM a 100 nsec

- I/O e BIOS compatibile AT per il supporto deirOS/2 • sette stot

espansione a 8 bil - due slot espansione a 16 bit - uno slot di

espansione RAM a 32 bit (max 12 megabyte) - coprocessore

matematico 80387 opzionale

Per maggiori dettagli e informazioni chiamaci oggi'

GESIN TRADE srl - Via Virginio Orsini, 19 •

00192 Roma • Tel. 06/385177/381950/3595856
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a cura di Andrea de Prisco

Il programma che presentiamo tfueslo

mese nella nihrìca del software dei let-

tori. è un comodo pacchetto matematico
col quale è possibile tracciare grafici,

studiare randamento di funzioni, calco-

lare la derivata simbolica, integrali defi-

niti e lant'altro. Vi è al suo interno per-

lìno una comoda calcolatrice scientifica

utilizzabile sia aliravcrso il mou.se che

tramile la tastiera.

La presentazione gralka è certamen-

te delle migliori, soprattutto consideralo

che l'autore ha riprogrammulo ex-novo

un mini windnw sysiem ben più spetta-

colare di quello Amiga. Promosso dun-

que a pieni voti per la pubblicazione nel
'• software», .se fosse stato un tantino più

user-friendly l'avremmo certamente ele-

valo all ormai ambitissimo titolo di

••SuperSofiware».

I

Math Park

I di Virgili Renato - ROMA

I! Malh Pack é un programma che
mette a disposizione di chiunque ab-

bia a che fare con la matematica a li-

vello Universitario (e non) polenti tool

per controllare l’esattezza di teoremi
ed esercizi. Tale programma non deve

Il listato di questo programma è

molto lungo. In conseguenza dì ciò,

si è ritenuto opportuno non pubbli-

carlo. sia perché avrebbe occupato
troppo spazio sulla rivista sottraen-

done ad altri argomenti, sia perché
una digitazione senza errori di un
listato cosi lungo appare poco pro-

babile. Chi è interessato al program-
ma può ordinare secondo il solito

sistema, il disco o la cassetta in re-

dazione.

Questo programma è disponibile su

dìKO presso la redazione. Vedere l'e-

lenco dei programmi disponibili e le

i.sinizioni per l'acquisto a pag. 249.

perciò essere visto come un «Risoluto-

re Di Problemi», in quanto gran parte

dei risultati sono ottenuti con appros-
simazioni numeriche successive.

I risultati forniti sono comunque
garantiti almeno alla terza cifra deci-

male.

II programma è diviso in più modu-
li per lo più indipendenti tra loro che
lavorano con nove funzioni contem-
poranee comuni a tutti i moduli e mo-
dificabili e salvabili a piacere dall'u-

tente.

I vari moduli sono scritti in Amiga-
Basic e sono tutti in codice sorgente

poiché non possono essere compilati.

Questo fa si che sia possibile listare,

modificare e aggiungere ulteriori mo-
duli al programma (purché siano com-
patibili con i precedenti) per ampliare
le sue possibilità.

A tal scopo le liste dei programmi
sono ampiamente commentate e con-

tengono tutte le specìfiche dei file e i

nomi delle variabili usate.

Tutte le procedure che vengono
usate dal programma sono senza
SHARED e label di sorta, cosicché

possono essere usate in qualsiasi pro-

gramma che necessiti di finestre, gad-
get ecc..

Le funzioni definibili

Come ho già detto, è possibile defi-

nire 9 funzioni contemporaneamente
che possono essere elaborate dui vari

moduli di Math Pack senza fare noiosi

scambi. Esse possono essere anche
scritte e caricate da disco. Le funzioni

correntemente in uso sono sempre

presenti in un Elle RAM chiamato
CURRFUN il quale contiene la defi-

nizione e i parametri- Tali parametri
sono:

Xmin, Xmax L'intervallo di definizione

Prec La precisione di calcolo

Mode II modo di plottaggio

Color II colore di plottaggio

Sui primi due parametri non c’è

molto da dire, tranne che alcuni mo-
duli effettuano una restrizione dell'in-

tervallo secondo necessità (es. dimen-
sioni dello schermo). Il parametro
Prec indica la precisione del calcolo

da effettuare- Tradotto in parole pove-

re, vengono effettuati sempre
630* Prec calcoli sull’intervallo. Gli ul-

timi due parametri sono utili solo per

i moduli che disegnano grafici sul vi-

deo. Il colore deve essere tra 0 e 7 (lo

schermo di output è una 640*2.^6 in 8

colori):

0-Bianco 1-Blu 2-Blu 3-Celeste
Petr.

4-Rosso 5-Verde 6-Nero 7-Rosso
Ch, Se.

Il parametro Mode invece definisce

il metodo di plottaggio della curva sul

video. Sono disponìbili i seguenti S

modi:

0; Dot
1; Link-Dot

2 X-Dot
3: Linea-Area

4 Full-Area

Grafico a puntini

Grafico a linea unita

Grafico con puntini a X
Grafico con linee verticali

verso l'asse delle X
Grafico con un'area com-
pleta verso l’asse delle X

SIN tsenoJ
L.O& 1 1 oQi'ri r (no hese e'I

';Os tcosenoì
ARS LcircosenaJ
IttN CtiuiaenT e]
APC ; cocQ-:er.o3
CIÒ IcGtanger-.tpJ
ATN rs>'cotiingerit“f
CJH feoseno i uierooi i coJ

SQR I radice Quadrate]

J ' - I rB't I procQ]
FIQ foi -greco]
E'P Ceeooneniiale]
e trottante iJeoeroj

SiH Leene loeroolicol
RAD tgi-aci -r^aiant: J

Al:B LarcDcotanoentel
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Come partire

Per partire, inserire il disco nella

macchina ed elTettuare il RESET. Do-
po alcuni secondi, lo schermo di pre-

sentazione appare. Esso permette di;

• Uscire da programma (EXIT
PROGRAM)

- Selezionare il KickScart attual-

mente in macchina
La differenza tra i due KickStan è il

formato dello schermo di output che è

di 640*200 per la versione l.l e di

640*256 per la versione 1.2. Per cui, se

la macchina a vostra disposizione non
è in standard PAL. o si dispone solo

del KickStart l.l oppure, per qualche
motivo, si ha meno memoria libera del

normale, selezionare SEMPRE la ver-

sione l.l. Per tutti gli altri casi la ver-

sione 1.2 permette una visualizzazione

grafica più accurata. Se il sistema vi-

sualizza «Out of Heap Space», signifi-

ca che la memoria non è sufficiente

(ad esempio Intuition ha caricato la

Info. library). In tal caso, digitare SY-
STEM. e togliere, se possibile ogni al-

tra applicazione. Se non esistono altre

applicazioni, re.settare la macchina.

Il menu principale

Dopo pochi secondi dalla procedu-
ra iniziale, compare il menu principale

di Math Pack. Tale menu permette di

accedere a tulli i moduli del program-
ma ed alle funzioni speciali di gestio-

ne. Tali funzioni permettono di inseri-

re. caricare o salvare una funzione e di

visualizzare Io stato del sistema. Esiste

inoltre la funzione 6 di ogni menu che
permette di far scorrere le pagine del

menu solo in avanti. Vediamo in det-

taglio queste funzioni. Tutte le funzio-

ni non menzionate si intendono chia-

mate a moduli (descritti in seguito).

0; EXIT PROGRAM
Questa funzione permette di uscire

dal programma, cancellando lutti i fi-

le RAM. Tali file Ram sono: RELEA-
SE che contiene la versione del Kick-

Stan l.l o 1.2. CURRFUN che con-

tiene le funzioni correnti e i loro para-

metri e STATUS che contiene i para-

metri del programma per il grafico di

funzioni (descritti in seguilo). Se si

esce mediante il CRTL-C e SYSTEM,
i nie rimarranno in RAM.

Prima di uscire dal programma vie-

ne ovviamente visualizzata una fine-

stra di conferma.

1: Currcnl Functions Operalions

Mediante tale scelta si accede ad un
sottomenu che permette di;

0 - Tornare al menu principale

1 - Caricare ùn gruppo di 9 funzioni

2 - Salvare le 9 funzioni in memoria
3 - Mostrare i parametri delle funzioni

4 - Inserire una nuova funzione

Per quanto riguarda l’opzione 0

non c’è nulla da dire. Le opzioni I e 2

fanno uso di un file nella directory

PROGRAM chiamato FUNC.DIR.
Tale file contiene i llle speciali conte-

nuti nella directory FUNCTIONS.
Tale file viene visuaìizzaio in una ap-

posita finestra con due gadget di scor-

rimento / \ e \/. Per questo motivo non

è possibile cancellare da Work-
bench i file delle funzioni, perché essi

rimarranno nella directory fittizia

FUNC.DIR che non ha nulla a che
vedere con quella reale. Per caricare

un gruppo di funzioni, basta selezio-

nare. tramite i gadget di scorrimento,

il file desiderato e premere il tasto

OK. Il tasto CANCEL permette di

non eseguire il caricamento. Una vol-

ta fatto ciò, vengono visualizzate le

funzioni da caricare e viene richiesta

una ulteriore conferma tramite la pro-

cedura SECURE (vedi lista Math
Pack).

Per quanto riguarda SAVE, si può
usare lo stesso meccanismo di LOAD
riscrivendo su un file e in tal caso vie-

ne chiesta conferma prima di cancel-

lare il vecchio contenuto del file. Per

salvare un nuovo file, si preme il tasto

TYPE NAME. nel quale compare un
cursore lampeggiante (GETCHAR).
Ciò permette di inserire un nome lun-

go fino a IO caratteri (o nessun nome
per annullare l'operazione). Se il no-

me era già presente, viene chiesta con-

ferma prima di effettuare l’overwrite

del file.

L'opzione di SHOW permette di ve-

dere tutti i parametri delle funzioni

correnti secondo quanto già detto fi-

nora. L'ultima scelta permette di inse-

rire una nuova funzione. Vengono ri-

chiesti neH'ordine:

- La definizione della funzione
- Xmin (estremo int intervallo di definiz

)

- Xmax (estremo sup. intervallo di defi-

- Prec (precisione di calcoioi

- Mode (modo di piottaggio, tramite me-
nu)

- Color (colore di plottaggio)

- N Funzione da memonzzare

2: Program Status

Tale opzione fa comparire un sotto-

menu che permette di:

0 - Visualizzare la memoria
1 - Visualizzare un messaggio «Cre-

dits»
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Parlando solo brevemenie della pri-

ma opzione, vengono mostrati i dati

relativi alla memoria libera del pro-

gramma. dei sistema e di stack secon-

do l'istruzione FRE() del Basic.

Math Pack Sclentlllc Calculator

Questo modulo trasforma Amiga In

una calcolatrice scientifica in piena re-

gola. L'immissione dei dati segue il Si-

stema Operativo Algebrico (SOA) che,

pur essendo più complicato da pro-

grammare. è più naturale per l'utente.

Non sto qui ad insegnarvi come usare

una calcolatrice. Dì particolare esiste

solo il tasto di delete ( < < < ) che per-

mette di cancellare l'ultimo tasto nu-

merico immesso. I tasti di funzioni

matematiche agiscono solo sul primo
operando immesso dimenticando il se-

condo operando e l'eventuale opera-

zione in .sospeso. Ad esempio se si pre-

mono i tasti 2-1-2 SIN per tentare di

effettuare il seno di 4. si ottiene come
risposta il seno di 2. Per effettuare cor-

rettamente l'operazione si dovrebbe
premere 2 + 2 = SIN. Il tasto OFF
permette di uscire dal modulo (non
senza conferma!) e ritornare al menu
principale. È inoltre possibile attivare

tutte le funzioni anche dalla tastiera

vera con il vantaggio di avere un buf-

fer di immissione che sul mouse non
esiste. Per vedere tutti gli equivalenti

da tastiera dei tasti sui video, premere
il tasto HELP. Tutti i numeri sono in

doppia precisione. Eventuali altre par-

ticolarità sono elencate sui commenti
del listato. Le funzioni disponibili so-

no mostrate in figura 1.

Relative Max and Min
Questo modulo applica sulle nove fun-

zioni utente un metodo numerico (di

mia invenzione) per rintracciare i mas-

simi e minimi relativi (con relativa cre-

scenza e decrescenza della f (x)). Tale*

metodo consiste nello scorrere l'inter-

vallo desideralo con lo step calcolalo

da Prec fino a che la derivata della

funzione non cambia segno. Non ap-

pena ciò avviene, il programma torna

indietro fino a che la derivata non ridi-

venta uguale e poi avanti fino a che

non cambia di nuovo con step dimez-

zato ad ogni passo eseguilo. Questo
processo prosegue fino a che la deriva-

ta non diventa 0 o lo step, approssima-

to dalla macchina, non sia 0.

Questo metodo vale ovviamente so-

lo per funzioni continue e derivabili in

ogni punto interno all'intervallo. Alla

fine, viene visualizzato un grafico con
la funzione in blu se è crescente, in blu

petrolio se è decrescente e in bianco se

è costante. Ogni ma.ssimo e minimo
viene identificato con una pausa nello

scorrimento del grafico.

A modulo attivato, è possìbile tor-

nare indietro al menu principale con
l'opzione 0 o scegliere la funzione da
studiare con le opzioni 1...9. Fatto ciò.

il programma richiede i parametri

Xmin. Xmax e Prec assumendo come
defaull quelli salvati nel file

RAM:CURRFUN. Inseriti questi pa-

rametri si apre una nuova finestra che
visualizza lo stato del programma.
Una barra blu petrolio mostra il lavo-

ro fatto e quello da fare. Vengono
inoltre visualizzali ì punti dì massimo
e minimo trovati e la funzione in esa-

me. Quando la derivata cambia segno
compare la scritta < Hard work> . Da
quel momento, sono necessari circa 15

secondi prima di riprendere il normale
lavoro. È possibile interrompere il la-

voro prima del limite premendo la S

maiuscola. Una volta esaminato tutto

l'intervallo, si apre la finestra dove
compare il grafico a scorrimento. In

tale finestra sono presenti due tasti:

- SHOW Y permette di vedere la coordi-

nata Y del punto X visualizzato (solo nei

momenti di pausa)

• CONTINUE interrompe la pausa e con-
tinua a scorrere il grafico

In ogni pausa viene visualizzala la

coordinata X del punto in esame.

Defined Integrai

Questo modulo calcola l'integrale

definito di una delle nove funzioni

esteso ad un intervallo [a,b). La strut-

tura dei programma e dei menu è assai

simile a quella di MAXM.BAS. Viene
dapprima richiesta la funzione, poi i

parametri, e poi viene aperta la fine-

stra di Work simile a'MAXM.BAS.
Fatto ciò si apre un'altra finestra che

visualizza il risultato del calcolo. Non
é possibile bloccare il calcolo premen-
do la S maiuscola. 11 metodo numeri-
co usato é quello dei trapezi. Per mag-
giori particolari vedere la lista del pro-

gramma.

Draw Graph

Questo modulo permette di traccia-

re i grafici delle 9 funzioni disponìbili.

Notare che se il programma viene in-

terrotto e poi fatto ripartire con RUN,
lo schermo viene apeno di nuovo. È
perciò possibile interrompere l’esecu-

zione del programma con CTRL-C.
digitare WINDOW CLOSE 2: SCRE-
EN CLOSE I e digitare RUN. Una
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volta caricato, compare il menu princi-

pale. La prima opzione (Di permette,

dopo aver confermato, di uscire dai

programma.
L'opzione I permette di editare una

funzione cambiandone i parametri. Di-

gitare il numero della funzione deside-

rata (0 nulla per uscirei seguito dai

parametri. Premendo solo RKTURN si

confermano i parametri precedenti
tranne per l'uliimo. in cui si deve sce-

gliere la voce 5 (The Sanie).

L'opzione 2 permeile di tracciare ii

grafico. Comparirà una Unesira me-
diante la quale è possibile abilitare o

disabilitare il tracciamento di una fun-

zione selezionandola con il mouse. Le

funzioni abilitate sono seguite da
'<<<". Scegliendo l'opzione 0. co-

mincia il disegno. Vengono dapprima
tracciati gli assi seguiti dalle varie fun-

zioni e di nuovo dagli assi. Alla line del

lavoro compare una lìnestra (che può
essere spostata) che contiene il pulsan-

te CONTINUF; per uscire dalla llne-

stra e ritornare al menu. Outindo v iene

tracciato ii grallco. esso viene imposta-

to a READY.
L'opzione 3 permette di cambiare i

parametri del programma (ingrandi-

mento, assi. ecc.i. La procedura di inse-

rimento è simile a quella dell'opzione

di edit della funzione. Una volta chia-

mata questa opz.ione. il grallco viene

impostato a NOT READY.
L'opzione 4 permette di ottimizzare

i parametri del programma secondo
una funzione. La funzione v iene esami-
nata 1260 volte nel suo intervallo di

dellnizione alla ricerca del massimo e

minimo assoluti. Mediante que.sti valo-

ri c gli estremi deH'intervallo di defini-

zione. viene calcolato il punto di centro

c l'ingrandimento ottimali. All'inizio

viene richiesto il numero della funzio-

ne desiderata (premere RETURN per
uscire). Inserito tale numero, compare
una barra di lavoro (vedi Relative Ma.\
and Min). Alla fine del lavoro il grafico

viene impostato come NOT READY.
L'opzione 5 permette di effettuare

una zoomala di un settore dei grallco

cd è attiva solo .se il grafico è in stato

di READ'i' (capilo adesso a cosa servi-

va'.'). Selezionando tale opzione, com-
pare di nuovo il grallco. Selezionare il

primo angolo del rettangolo dello zo-

om e premere il pulsante sinistro del

mouse. Spostare il cursore del mouse
fino a che il rettangolo non è grande a

sufficienza e premere di nuovo il pul-

sante sinistro del mouse (come se lavo-

raste suirimages!). Fatto ciò. il grafico

scompare e viene impostatalo a NOT
REAÌ)Y. .Selezionare l'opzione 2 per
tracciare il grafico.

L'ultima opzione (6) permette di

analizzare il grafico ed c attiva solo se

il grafico è in stato di READY (e da-
gli!).

•Selezionando tale lunzione. compa-
re il grallco e si entra in modo di esame
0. Con questo modo, spostando il mou-
se e tenendo premuto il pulsante sini-

stro vengono visualizzate le coordinate
(reali) del punto evidenzialo da due
linee a croce che seguono la freccia.

Premendo due volte il pulsante sinistro

del mouse, compare il menu di esame
che permette di selezionare il modo di

esame 0 (opzione 0). il modo di esame
I (opzione I) o uscire (opzione 2).

Il modo di esame I è simile al modo
di esame 0 ma la y v iene dettata da una
funzione a scelta. Il punto segue cosi il

grafico della funzione. Questo modo è

attivo solo su funzioni abilitate.

Se si inserisce il numero di una fun-

zione non abilitata, esso viene rifiuta-

lo. Inoltre, se si sceglie questa opzione
e non esiste nessuna funzione abilita-

ta. viene emesso un errore e visualiz-

zato di nuovo il menu.
Se si esamina il grallco con l'opzio-

ne l e il cursore si sposta fuori dall'in-

tervallo della funzione selezionata, es-

so rimane fermo al limite.

Strike and Ball

Molti di voi si staranno a questo

punto chiedendo che cosa c'entra lo

Strike and fiali (meglio conosciuto co-

me Master Mind) in un programma
dedito a calcoli matematici. Succede
sempre cosi quando una persona non
ha niente di meglio da fare, in ogni
caso facciamone una presentazione
ufficiale.

Stanchi dei vostri astrusissimi pro-

blemi e grafici'.’ Stressati da lunghissi-

me formule'.’ Rilassatevi giocando da
soli 0 con amici una partita a Strike

and Balli!

Scherzi a parte, per quei pochi che
non le conoscono, riassumo breve-

mente le regole dei gioco (e ringrazia-

te il cielo che non ci ho messo Space
Invadersi). Il computer pensa una se-

quenza casuale da .t a 5 numeri (sele-

zionabili all'inizio) diversi tra loro e

variabili da (i a ò. Sta a noi indovinare

con una serie di tentativi la sequenza.
Il computer risponde nell'altra fine-

stra con una «S» se abbiamo inserito

un numero al proprio posto e con «13»

se abbiamo indovinalo il numero ma è

al posto sbagliato. Quando indovina-

te. compare una finestra che elenca il

numero dei tentativi e permette di ri-

cominciare (aaarrghhll o uscire dal

gioco.

Derivative of a Punction

Questo è uno dei moduli più «appe-

titosi» del programma e permette di

effettuare la derivata SIMBOLICA di

una delle nove funzioni ed eventual-

mente memorizzarla. Prima di dare ul-

teriori ragguagli, devo fare i doverosi

ringraziamenti ad Andrea Urbani che
ha realizzato la routine in Pascal che
effettua la derivata (é ricorsiva ed era

difficilmente traducibile in Basic, sia

pure un Basic come il nostro).

Appena caricato, compare un menu
che permette di scegliere una delle no-
ve funzioni o di uscire dal program-
ma. Scelta una l'unzione si apre una
finestra per visualizzarla e un'altra per

visualizzare lo stato del programma.
All'inizio il programma traduce la for-

mula in un formato interpretabile dal-

la procedura in Pascal. Le uniche fun-

zioni ammesse sono SIN. COS. EXP.
SQR, LOG. TAN. ATN e le operazio-
ni fondamentali. Non è possibile per-

ciò fare la derivata di una funzione
che ne chiama un'altra. Non è nean-

che possibile usare valori o argomenti
negativi (che devono essere trascritti

come O-x). Se la routine di traduzione
incontra una funzione non permessa,
viene emesso l'errore « lllegal fiinction

in...», mentre se la procedura in Pa-

scal fallisce per qualche motivo, viene

emesso l'errore «Pascal routine re-

turns an errori». Se tutto é invece an-

dato per il verso giusto, compare sul

video la derivata e inizia la fase di

semplificazione mediante una .serie di

procedure che eliminano tutte le ope-

razioni e parentesi inutili (quelle sono
mie, ed era meglio che fossero scritte

in Pascal!!).

Finita la semplificazione, basta pre-

mere ii pulsante sinistro del mouse per

far comparire un menu che permette

di uscire (opzione II) o di immagazzi-
nare la funzione in memoria (opzione

f(x) = 0

Questo é l'ultimo modulo di Math
Pack (per ora...) e permette, come
spiega il nome, di conoscere le interse-

zioni che ha la funzione con l'asse del-

le X. Il meccanismo di input della

funz.ione e dei parametri é simile a

quello di M.AXM.BAS con la diffe-

renza che non è necessario immettere
Prec.

L'algoritmo è una modifica di quel-

lo apparso sul numero di MC'mi-
crocomputer a «MC Algoritmi». Le
modifiche fanno in modo di trovare

tutti i punti di un intervallo. È facile

però che. a causa dello step. il pro-

gramma non rilevi alcuni punti. In

quel caso inserire un intervallo più

prossimo possibile alla probabile posi-

zione del punto. m*
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UMSYS
La potenza al quadrato

Giovanni Guameri, Rappresentante Unisys.

L
a Aemiai't'lii. una (lolle [)iù

nolo industrio aeronautiche

italiane, ^iù dal 1!)80 ulìlizzava,

per l'elaborazione dati, Thardware

della rnisys. L'iniziale

collaborazione -si era nel tempo

ratlorzata. constmtendo un durevole

ed ellìcace rapporto di lavoro. Con

la Aermacchi, la Unisys aveva infatti

dimostralo allìdabiliut nel risolvere

le varie i)roblemaliche con .soluzioni

immediate, e indubbie capacità

mes,so a fnillo nello sviluppo del

.software. Per il 1987 la Aermacchi

aveva previsto un piano di

rinnovamento che comprendesse la

e l'integra-

zione delie .simtlure di elaborazione

dati.

Le esigenze dell’azienda, infatti,

avevano reso necessaria l’adozione

di (luallro sistemi informativi di

società diverse, tra le quali,

naturalmente, la Unisy.s. Uno degli

aspetti di questo piano di

rinnovamento consisteva nel

decentrare i sistemi di CAD C/MU e

nel disponi' nuove stazioni di

lavoro, indii)endenti ed autonome.

Kra quindi necessario integrare

i diversi hardware e unilìcare i dati

di progetto in un unico data base.

Per risolvere questi problemi,

la .Aermacchi decise, allora, di

ini*‘n)ellare due note .società del

settore informatico, una di (jueste

era la Unisy.s,

L’esperì(*nza della Unisys venne

premiata. La Uni-sys dimostn'i, infatti,

di possedere una compieta

('sperienza neirintegrazione dei

sistemi complessi, in ciuesio caso

quelli della Aermacchi. Inoltre riuscì

a teiTninan* il lavoro senza dover

nuKlificare le centinaia di programmi in

U.SO, evitando così inconvenienti t'd

intralci i>er l'attività deH'azienda.

Dall’agosto 1987 la Aermacchi

lavora con il sistema 1100 90 della

Unisys. Un sistema che unifica la

ri'le di comiiuter dell’iizieiida e che è

in grado di soddisfanie le esigenze

attuali, ma anche quelle future.

“Abbiamo dimostrato
di avere l’esperienza

necessaria

nell’integrazione

dei sistemi complessi.”



di Francesco Peironì
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Progettare con il CAD
su Personal Computer

di Francesco l’etrnni. Gian i’aolo Rotondi. Aldo A//arÌ

liiizUiiiii) chi iwnwrii una wrie

ili ariiciili ih’tlicali al Ol/J, tirnrii al-

i’iillivilù (li priigi'ilaziiine U'vnk n CH'giii-

lii con liitisilio de! computer, oggi anco-

ni poco tlillina. \pcciiihmmrc in Italia,

ma clic in pochi anni ilii cnicrà. anche in

Italia, runica loniia economicaiiienie

accettabile ili progciiaziiinc in uno .•.lii-

ilio tecnico prolessinnale. piccolo o gran-

ile che \ia.

Il C.‘1D c acuramenie una delle utiliz-

zazioni del computer più compierle ed
impegnative \ia dal punta di vi\ia spcci-

lìco del calcolo inaiemarico logico che

dal punto di ri.\ta pre.uazimu hardware
di una macchina. Tale aiiiritei quindi

lino a pochi anni la necessitava di com-
puter dì grosse dimensioni, o di mini-

I ompiiter dedicati.

Se! lampo dei microcomputer i primi

tentativi di C.-ÌD risalgono ai primi anni
'SII. quando esisteva solo la tecnologia S
hit. Si traliavu di pacchetti che giravano
prevalentemente sul glorio.so .Apple II.

avanzati da un punto di rista software,

ma penalizzati da un hardware inade-

guato.

Con l'avvento del 16 hit. e con la con-

scguente esplosione del mondo PC IBM.
c'c stato un nuovo slancio nello sviluppo

sia di pacchetti software che di apparec-
chiature hardware. In tale periodo sono
nate le prime relea.se dei pacchetti CAD
oggi più diffusi.

Ma soprattutto ci si è allora resi conto

che la tecnologia avrebbe permes.so. in

pochi anni, il raggiiingunento di presta-

zioni tali da rendere non solo tecnica-

mente possibile, ma soprattutto econo-

micamente conveniente, l'uso de! PC in

atttvttà gralìche 'ovviamente non solo in

quelle grulìcliC' sempre più numerose ed
impegnative.

Il soltware C.4D è diventato in taluni

casi professionale, e di Inulte alla nece.s-

siià di rendere projessionalc anche
l'hardware si è molto sviluppata la pro-

duzione di apparecchiature specifica-

mente grajlche. in generale .schede video

ad alta risoluzione.

Oggi con l'avvento delle macchine con

proces sari 32 hit, e con un ulteriore nia.s-

siccio sviluppo delle tecnologie Grafiche,

il ( '.-1 D è lìnalmente un 'attività produtti-

vamente praticabile con microcomputer
a costi di gran lunga inferiori a quelli

nece.s.sari per le gros se macchine.

.Si può dire che oggi con un investi-

mento nettamente inferiore a quello ne-

cessario per un minicomputer dedicato

I M'orkstation) si può realizzare quasi

tutto quello che permette la macchina
più costosa.

Questo elemento, unito ai numerosi
vantaggi monetizzabili e non monetizza-

bili prodotti dal CAD iche vedremo in

seguitai, rende ormai economicamente
prattcahile l'uso di questa tecnologia in

tutti gli studi dove si fa progettazione

tecnica.

Come nascono questi articoli

puesi'eslate. al mare, ci siamo ritro-

vati in ire a chiacchierare di computer
e di Computer Grafica, dapprima
scambiandoci informazioni e opinioni

sulle rispettive esperienze. F. poi deci-

dendo di unire i nostri sforzi per scri-

vere una serie di articoli nei quali af-

frontare in maniera sistematica i vari

aspetti legali ali'ulilizzo di prodotti

CAD negli studi tecnici. Anzi abbiamo
cominciato subito, approfittando del

fatto che ognuno di noi. si era portato

in vacanza... un computer. Poi di ritor-

no a Roma, una chiacchierala con
Marco per avere l'imprimalur all'ini-

ziativa... ed eccoci qua.

Cominciamo con le presentazioni.

Gian Paolo Rotondi, architetto af-

fermato. pioniere nell'uso del CAD su

microcompuier. Aldo Azzari, architet-

to delle nuove leve, che ha scelto di

utilizzare il computer invece della ma-
tita. e il sottoscritto Francesco Peironi.

ingegnere, collaboratore di MC dal

numero I {anche... da prima) che lavo-

ra nell'ambito dei servizi legali al

mondo Personal Computer.
Ci ha subito colpito la complemen-

tarietà dei tre personaggi. L'architetto

affermato, Rotondi, che ha avuto il co-

raggio e l'intelligenza di riconvertirsi.

ristrutturando il proprio studio, ab-

bandonando strumentazioni e sistemi

vecchi, ma ancora diffusi tra i colleghi,

e per questo anche rischiando di rima-

nere un isolato nel suo stesso mondo
professionale.

Parleremo di questi aspetti partico-

lari del CAD e della sua diffusione nel

mondo produttivo in una intervista al-

lo .stesso Rotondi che pubblicheremo
il mese prossimo.

Il giovane architetto, Azzari, che ha

trovato inizialmente molla difficoltà,

come tutti i neolaureatì. ad inserirsi

nel mondo del lavoro, ma che ha tro-

vato nelle nuove tecniche qualcosa
con cui lavorare meglio e anche, detto

brutalmente, quel qualcosa con cui

vendere meglio le sue prestazioni pro-

fessionali.

Infine il sottoscritto, che llrma per

semplicità gli articoli, che. e lo diremo
spesso, sono scritti a sei mani. Il sotto-

scritto lavora nei servizi collegati all'a-

rea PC e quindi vive quotidianamente
numerosi e spesso complessi problemi
legali alla diffusione del Personal

Computer come nuovo strumento di

lavoro negli uirici.

L'opinione, comune a lutti e tre. é

che il CAD non è una materia ancora
suffìcieniemenie conosciuta e diffusa,

neanche tra gli addetti ai lavori. Ci sia-

mo quindi proposti di fornire il nostro

piccolo contributo alla sua diffusione,

preparando una serie di articoli divul-

gativi. in cut. accanto a discorsi teorici

e di contorno fosse trattato a fondo
anche l'aspetto pratico, in genere tra-

scurato dai molli articoli che si leggo-

no «in giro» suH'argomento.
Abbiamo sintetizzato le finalità de-

gli articoli in una scheda realizzata,

ovviamente con un prodotto CAD
(Fig, 1 ). La parte pratica consiste in un
serie di lezioni (una o due per artico-

lo). per mezzo delle quali verrà com-
pletamente progettato un oggetto.

Dopo lunghe discussioni abbiamo
scelto un oggetto sufficientemente

semplice da poter essere completa-
mente trattato, ma anche abbastanza
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GRAFICA - CAD

complesM) dii preseniiire tulle le prin-

dpuii problemutiche di progettazione;

una eufreltiera di tipo Moka H^p^ess.

Inoltre un oggetto abbastanza non
spedalizzato da risultare interessante

per qualsiasi utilizzatore di un CAD.
da ehi la progettazione edile, da chi (a

progettazione meccanica, ecc.

Utilizzeremo AUTOCAD della Au-
todesk. in una versione generica 2.\s.

AUTOC AD infatti, come diremo me-
glio in seguito, è il prodotto CAD più

diffuso e conosciuto. Cercheremo pe-

rò di spersonalizzare la trattazione per

renderla inieressanie per chi non usa

•AUTOCAD, hd inoltre nel corso della

serie di articoli citeremo anche altri

prodotti del settore citando le diffe-

renze operative più importanti.

Filosofia dei CAD
rispetto gli altri prodotti

Il CAD è un prodotto verticale nel

senso che il suo campo di applicazione

è ben definito, è la progettazione tecni-

ca. e il suo utilizzatore è il progettista.

L'altra tipologia di prodotti, quelli

orizzontali, sono quelli il cui utiiizatato-

re può essere chiunque. Ad esempio
un Word Processor, un Tabellone Elet-

tronico. un Generatore di Archivi

non hanno dei destinatari particolari,

destinatari sono tutti gli utilizzatori di

PC.
I linguaggi, come Basic. Cohol. Pa-

scal. C. ecc. sono orizzontali nel senso

che possono e.ssere impiegati per qual-

siasi utilizzazione, ma sono anche ver-

ticali nel senso che possono essere usa-

li solo da esperti.

La dilTerenza quindi tra un linguag-

gio e un prodotto tipo CAD sla pro-

prio in questo, che il CAD serve per
disegnare e quindi i suoi comandi sono
solo comandi per il disegno e per la

progettazione. Chi lo usa sa cosa vuol

fare, sa quale strumento deve adopera-
re. La sua unica difficoltà sta nel ricor-

darsi quale comando del CAD esegue
quella particolare funzione.

Imparare ad usarlo è quindi molto
più facile di un prodotto orizzontale,

che non essendo specializzalo ha una
miriade di comandi, per non parlare

dei linguaggi, che. anche conoscendo
tutte le istruzioni e tutte le regole sin-

tattiche, non sono utilizzabili se non si

sa programmare.
Ma attenzione! Il CAD è solo il più

efficace degli strumenti in mano ai tec-

nico. è una matita supersofisticata che
però deve essere sempre e comunque
manovrata dal progettista. Il risultato

raggiunto continuerà a dipendere solo

dalla sua creatività e dalla sua abilità

tecnica, in altre parole dalla sua pro-

fessionalità. che è del lutto indipen-

dente degli strumenti con i quali viene

espressa.

Le nuove regole

Non ha senso cercare le differenze

Ira disegno eseguito a mano e disegno

realizzalo con strumenti computeriz-

zali. Il passaggio da una tecnica all'al-

tra non è infatti un semplice cumhia-

mento di linguaggio al quale occorre

solo abituarsi.

Net passaggio al CAD viene rivolu-

zionalo non solo il modo di operare,

ma soprattutto la filosofia del lavoro.

Al di là del semplice apprendimento
dei pochi comandi elementari occorre

cambiare mentalità, adattandola al

nuovo strumento e intuendo le nuove
regole del gioco.

Chi passa dal disegno manuale, use-

remo spesso la parola «disegno», ma
avrà sempre il significato inglese di

«progetto», al disegno con il compu-
ter si presentano due livelli di novità.

La prima è costituita dal fatto che i

suoi strumenti di lavoro vengono so-

MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987 173



GRAFICA - CAD

stituiii da funzioni de! prodotto soft-

ware.

La seconda novità è costituita dal

fatto che alcuni aspetti del disegno tra-

dizionale vengono profondamente mo-
dificati e in certi casi stravolti.

Viene innanzitutto rivoluzionato il

modo di lavorare classico basalo su

rigidi passi successivi: schizzo, minuta,

... passaggio in bella, con inchio.stro di

china. Si lavora sempre allo stesso mo-
do. prima sullo schizzo, che via via con

aggiunte, modifiche, perfezionamenti

diventa progetto definitivo. E non esi-

ste più l'onerosissimo passaggio in bel-

la.

Tra l'altro il vecchio metodo preve-

deva anche l'intervento di più persone,

ciascuna dedicata ad uno dei passi,

con evidenti problemi di sovrapposi-

zione e di comunicazione.
Viene rivoluzionato il concetto di

misura e di scala del disegno. La lìnea

che prima veniva tracciata e poi misu-
rata. oggi con il CAD non viene mai
misurata, essendo la sua dimensione
un elemento insito nel suo aspetto gra-

fico. Se poi occorre leggere la misura,

questa è una semplice opzione del-

l'output.

La scala che è la prima legge del

disegno manuale, per il CAD é solo

una variabile, modificabile anche du-

rante il lavoro, al limile proprio per

poter lavorare meglio tad esempio in-

grandendo i particolari).

Esiste il nuovo concetto di layer, va-

gamente assimilabile al concetto di fo-

gli lucidi sovrapposti. Il progetto va

scomposto in più disegni ognuno dei

quali specializzato. Ad esempio strut-

tura. quote, impianto elettrico, ecc..

In fase di output si decide quale la-

yer riprodurre e quale no. Si pensi an-

che al vantaggio di poter lavorare con
i layer nello studio di alternative e di

varianti di progetto.

Per esemplificare la differente filo-

sofia del prodotto CAD rispetto alle

tradizionali tecniche manuali vediamo
la figura 2. che mostra alcune delle

varie figure che si possono generare
dati tre punti. Triangoli, angoli, settori

circolari, cerchi, ecc..

Ebbene il disegnatore manuale sa a

priori l’oggetto che deve disegnare, ad
esempio il triangolo e quindi agisce

tracciando le tre linee, l'ultima delle

quali deve terminare sul punto iniziale

della prima. Con il CAD si indica una
funzione (es. Triangolo) e il prodotto
chiede il necessario per operare, ad-
dossandosi il compito di far coincidere

i tre segmenti.

Per disegnare un cerchio di dato rag-

gio. il disegnatore deve aprire il com-
passo misurandone, con tutte le ap-
prossimazioni del caso, l’apertura. De-
ve poi puntare il centro e ruotare lo

strumento tenendone fissa la punta sul

foglio. Come si vede una somma di

approssimazioni successive.

Con CAD si punta il centro, opera-

zione che, se si usa la tecnica .Snap, è

immune da errori, e si può digitare sul-

la tastiera il valore del raggio. Anche in

questo caso, specie se il raggio ha un

valore particolare tes. 7,775 cm). si ha

un risultalo esente da errori.

Tipo di elemento, coordinate del

centro e valore dei raggio sono i tre

soli dati che il CAD memorizza nei

suoi file. Possono essere visti in forma

grafica, ma sono memorizzali in forma

digitale, e quindi sono sempre numeri-

camente esalti.

Citiamo ora tre aspetti avanzali di

Computer Grafica, resi possibili dai

progressi hard e soft degli ultimi anni,

in rapporto alle tecniche CAD: colore,

terza dimensione e animazione.

Colori... sì grazie

L'uso massiccio del colore, in gene-

rale in tutti i pacchetti su PC e in par-

ticolare nei pacchetti CAD. rappresen-

ta un grosso vantaggio non tanto in

termini di risultato finale, che rimane
quasi sempre in bianco nero, quanto in

termini di miglioramento operativo. 11

colore è un vero e proprio strumento di

lavoro in più, che permette di differen-

ziare ì vari elementi gli unì rispetto agli

altri, facilitandone la manipolazione.

Per quanto riguarda le caratteristi-

che cromatiche richieste, sono in gene-

rale sufficienti ì 16 colori della scheda
EGA. Con un numero superiore di co-

lori si comincia a confonderli.

Approfittiamo per specificare che il

numero e la scelta di colori sono di-

pendenti dallo scopo da raggiungere.

Se occore distinguere gli oggetti gli uni

rispetto agli altri bastano i 16 citati

colori, se invece, per applicazioni di

tipo Paint (Animazione, Slide Show),
occorre realizzare effetti di sfumatura
occorrono almeno 256 colori scelti tra

tavolozze più popolate.

Tridimensionale... si grazie

Anche la corsa alla tridimensionali-

tà, cosi come la corsa al colore, non è

solo un fatto di moda, ma una reale

necessità operativa.

I progetti riguardano sempre oggetti

tridimensionali anche se la progetta-

zione tradizionale comporta la tradu-

zione dello stesso oggetto in varie «vi-

ste» bidimensionali a se stanti.

Con un CAD tridimensionale l'og-

getto viene «pensato» e «realizzato»

nello spazio. Dall'oggetto unico nella

mente del progettista e unico negli ar-

chivi del computer il programma CAD
può fornire tutte le viste bidimensiona-
li (piante, prospetti, sezioni, proiezio-

ni) e pseudotridimensionali (assono-

metrie. prospettive) che si vuole.

Anche in questo la filosofia del Cad
differisce dalla filosofia della progetta-

zione manuale.

Animazione... no grazie

La terza tecnica è quella dell'anima-

zione, consistente in effetti di movi-

mento reciproci tra soggetto e osserva-

tore. È oggi la tecnica più usala in ap-

plicazione di Video Grafica (sigle tele-

visive. pubblicità, ecc.).

I complessi problemi software (cal-

coli) e hardware (prestazioni) rendono

questa tecnica ancora poco adatta al-

l’ambienle PC. Anche il CAD, il cui

prodotto finale è sempre una Hard Co-

py (copia su carta o su lucido), non si

può avvalere di queste tecniche e per-

ciò non ne parleremo.

AUTOCAD
versus gli altri prodotti

Nelle varie categorie di prodotti per

PC esistono i best seller di vendita. In

alcuni casi il prodotto più venduto ha

largo margine rispetto ai concorrenti

(ad esempio il DB III nella categorìa

Data Base Management System) in al-

tri casi i prodotti più diffusi sono sva-

riati (é il caso del WP dove almeno
una mezza dozzina di prodotti si equi-

valgono).

In ambito CAD il prodotto più dif-

fuso è AUTOCAD della Autodesk, e

questo fatto non può essere ignorato

né da chi affronta il CAD né da noi

che parliamo di CAD.
La diffusione di un prodotto com-

porta per chi lo adotta una serie di

vantaggi, ma anche paradossalmente
qualche svantaggio.

II vantaggio principale che tanto

più è diffuso il prodotto tanto più nu-

meroso è il materiale tecnico di sup-

porto reperibile, tanto più facile è l'in-

terscambio di dati e di informazioni

con altri utilizzatori.

AUTOCAD é nato una decina di

anni fa. ne sono state rilasciale nume-
rose versioni successive, sia per ade-

guarle ai differenti ambienti hardware
nel frattempo resisi disponìbili, sia per

introdurre nuove funzionalità più

avanzale.

Tra le varie versioni non ci sono sta-

ti. nè ci potevano essere, per non ta-

gliare fuori i vecchi utilizzatori, pas-

saggi traumatici. Il prodotto ha subito

varie stratificazioni successive che og-

gi lo rendono abbastanza macchinoso
sia rispetto alle prime versioni, che
avevano meno funzionalità, sia rispet-

to ad altri prodotti, che nati dopo,
hanno trovalo subito macchine più

potenti e che si sono potuti avvalere di

anni di cultura AUTOCAD.

Scelta dell'hardware
e del software

Altro elemento che differenzia il

CAD rispetto ad un uso gestionale dì

un PC è la scelta dell'hardware, che
nel primo caso, essendo indispensabi-
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Preparazione del foglio di lavoro

Strumenti di base per il disegno

le corredare l'atirezzaiura con periferi-

che grafiche specifiche, richiede una
precisa valutazione delle necessità e

quindi una analisi degli investimenti.

Mentre infatti un PC AT da utilizza-

re per applicazione gestionale ha un
prezzo intorno ai 5 milioni, la stessa

macchina, per essere utilizzala per
C AD necessita di almeno tre periferi-

che in più. schermo grafico, plotter e

tavoletta grafica, i! cui costo comples-
siso può essere di più volte il costo
della macchina base.

Inoltre le periferiche hanno un este-

so range di variazione di prestazioni e

quindi di prezzo il che rende necessa-

ria una accurata analisi delle necessi-

tà.

La scelta del software è meno criti-

ca sia perché il prezzo è inferiore al-

l’hardware. sia perchè qualsiasi pro-

dotto si può adattare a qualsiasi confi-

gurazione hardware, sia perché l'even-

tuale passaggio ad un software più
evoluto non richiede mai modifiche
deH'hardware,

Nel corso della serie di articoli trat-

teremo nel dettaglio le problematiche
sia di scelta hardware che di scelta del

software.

Il piano degli articoli

Nella serie di articoli che ci accin-

giamo a pubblicare vanno distinti due
elementi: il corso teorico/pratico e la

trattazione dì argomenti legati alla

diffuzione e all'uso del CAD.
Per quanto riguarda il primo ele-

mento citiamo l'indice del corso:

Art. l) Preparazione del Foglio di

Lavoro.
Strumenti di Base per il Disegno.

Art. 2) Fasi Iniziali della Progetta-

zione.

Strumenti Accessori e Complemen-
tari e di Servizio.

Art. 3) Funzionalità Avanzate di

Disegno.
Zoom, Piani di Lavoro, ecc..

Art. 4) Funzionalità Complementa-
ri al Disegno.

Tratteggi, Quotature, ecc..

Art. 5) La Terza Dimensione.
La Produzione su Carta.

Art. 6) Ottimizzazione e Personaliz-

zazione nell'Uso del CAD.
Problematiche di Scambio dei Dati

Grafici.

Gli altri argomenti non sono legati

ad una logica sequenziale e saranno
quindi trattati «in ordine sparso». Ri-

guardano come già detto Scelta del-

l'Hardware e del Software, Program-
mi Ausiliari e Prodotti Collegabili.

Problemi d'introduzione dell'uso del

CAD in una Struttura, Sociologici

(CAD rispetto al mondo esterno),

ecc..

Elemento fondamentale per un uso
ottimale del CAD è naturalmente la

postazione di lavoro, intesa come in-

sieme di apparecchiature configurale

in funzione del tipo dì utilizzazione e

deU'impegno previsto.

Il livello minimo di apparecchiatu-

re. necessario per l'elaborazione del

disegno (e non per la sua produzione
su carta) con finalità non professionali

(ad esempio didattiche), é costituita

da:
— Unità Centrale con (>4(l Kb dop-

pio Diskdriver
— Video Monocromatico con sche-

da tipo Hercules

Figura 5 ‘Prrparanone det fogiu/ di tavoro. Lu schema indica i set comandi do allisare, partendo dai menu
di base, per siahilite le varie specifiche del foglio di lavoro. Ogni cnmondu è stato schematizzato grafica-
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Figura 6

Fogliti ili lavoro.

operazioni preliminari

Mouse
— Stampante.

|] livello semiprote.ssionale. e quindi

per la realizzazione di disegno produt-

tivi. invece necessita di:

• Unità Centrale tipo AT con 640
Kb • Harddisk • ('oprocessore Mate-
matico

- Video Grafico avanzato con
scheda tipo EGA (minimo)

- Mouse e Tavoletta Digitalizzatri-

ce

Fletter Formato A4
Stampante

Menu principale

Caricato il programma, appare sul

video il Menu Principale, diviso in due
blocchi:

blocco A) composto da 5 opzioni ri-

guardanti «il disegno»
blocco B) composto da 4 opzioni ri-

guardanti la configurazione del pro-

dotto e la gestione dei file.

Ecco come si presenta:
0 - uscita

1 - creazione di un nuovo disegno
2 - ediiazione dì un disegno esi-

stente

3 - stampa dì un disegno su plotter

4 - stampa di un disegno su stam-
pante grafica

5 - configurazione

6 - gestione dei file

7 - compilazione di file di forma/
caratteri

8 - conversione dei file di disegno.

È indispensabile, prima di chiedere
l'opzione 1 per passare alla fase Dise-

gno. configurare il prodotto secondo il

sistema che sì ha a disposizione. Que-
sta fa.se. che riguarda sia l'installazione

dei driver delle singole periferiche, sia

l'impostazione dei parametri standard
di lavoro, è del tutto pilotata dal pro-
dotto.

Eseguita la configurazione si può
passare alia fase di disegno vero e pro-

prio. digitando l’opzione l (Creazione

di un nuovo disegno). AUTOCAD
chiede il nome del disegno (massimo 8

caratteri, cui viene assegnata la esten-

sione .DWG). Se necessario occorre

specificare il driver(es.: B:CAFFET0).
Assegnato il nome al disegno, appa-

re sullo schermo, finalmente, il foglio

dì lavoro, che si presenta organizzato

in varie zone (vedi Fig. 4).

Occorre notare che AUTOCAD di-

spone di numerose configurazioni

Duali, ovvero con due schede e due
monitor differenti. In tal caso lo scher-

mo grafico contiene solo il disegno
mentre lo schermo alfanumerico con-

tiene le varie zone messaggi.

Tornando allo schermo (supposto
unico) di lavoro: la zona centrale è il

foglio grafico vero e proprio, a destra

è ubicata l’area per il Menu di scher-

mo. in basso sono disponibili 3 righe

per Comandi e Messaggi, in alto appa-
iono il numero del piano dì lavoro e le

coordinate assunte al momento dal

cursore.

Per passare in modo testo e visualiz-

zare un'area di 24 righe bisognerà usa-

re il tasto «Flip Screen» cioè FI. Di
nuovo FI per tornare sul foglio grafi-

co.

Preparazione del foglio di lavoro

Una fase importante ed essenziale

prima di passare all'esecuzione grafica

del progetto è quella della preparazio-

ne del foglio sul quale sì dovrà dise-

gnare. Consiste nel deciderne il forma-
to. scegliere la unità di misura (deci-

male. pollici, angoli, ecc.), scegliere se

usare una griglia di supporto e secon-

do quale passo.

Per eseguire tale preparazione sono
disponìbili strumenti molto sofisticati

e potenti, analizziamo i fondamentali,
indicati e grafìcizzati in figura 5:

MITI / GRIGLIA / ASSI / COORD I UNI-
TÀ / SNAP

Dimensioni del foglio

Per dimensionare il foglio, stabilire

cioè i limiti del disegno, bisogna proce-

dere nel seguente modo:
Mouse sul Menu dì Base (a destra

dello schermo) e click su UTILITÀ, ap-

parirà un Soitomenu cosi composto:

APERTUH / DXF / DFB / FILE / AIUTO /

LIMITI / MENU / ELIMINA / RINOM /

SCRIPT ! DIA / STILE / UNITÀ / SALVA /

FINE / FINEVET / USCIRE

Il menu sottostante l'opzione LIMI-

TI è:

on / off / AIUTO / ANNULLA
Contemporaneamente nell'area dei

comandi (quella in basso ) verrà visua-

lizzato il comando LIMITI con la se-

guente sintassi:

ON / OFF / VERTICE IN BASSO A SINI-

STRA (0.000.0.000).

Premendo subito Return si conferma

che il vertice in basso a sinistra del fo-

glio assumerà le coordinate con valore

corrente, mentre alla nuova richiesta:

ANGOLO IN ALTO A DESTRA
(10.000, 10.000), occorre rispondere il

valore .della nuova coordinata. Nel no-

stro caso (disegno di Caffettiera Moka
Express) occorre digitare: 42.0,29.7

«Return». Questo é il formato A3.
Attivando ON si impedisce il dise-

gno al di fuori dei limiti: con OFF inve-

ce è possibile disegnare oltre i limiti.

Visualizzazione della griglia (Fig. 6)

La Griglia è un supporto indispensa-

bile per la progettazione e il disegno

tecnico. Nel CAD diventa fondamen-
tale, in quanto potendo scegliere in

qualsiasi momento la spaziatura desi-

derata costituisce comunque un riferi-

mento visivo ben preciso.

Per attivarla dal menu principale va

scelto MODI. Il sottomenu che appare
ha il seguente aspetto:
ASSI / COORD / TRASCINA / GRIGLIA /

PIANOAS / ORTO / OSNAP / SNAP / TA-

VOLET / PUNTINI / ELEV
Il comando Grìglia si presenta con

questa sintassi:

ON ! OFF / VALORE (X) ! ASPETTO.
On/Off é un interruttore non fa altro

che «accendere» o «spegnere» la gri-

glia (si possono usare anche i tasti F7 o

G). mentre VALORE (X) permette la

scelta della spaziatura. Quindi è suffi-

ciente digitare il vaioree «Return» (per

quanto ci riguarda scegliamo il passo di

0,25 cm idoneo al disegno della caffet-

tiera). Se invece occorre dare spaziatu-

re diverse all'asse X e all'asse Y occorre

scegliere l'opzione ASPETTO e battere

nell’ordine: A «Return» valore X «Re-
turn» valore Y « Return». Per tornare al

sottomenu MODI, click su MENU-
PREC.

Gli assi di riferimento e le coordinate

Per avere una coppia di assi di riferi-

mento ai bordi del foglio occore clicka-

re il comando ASSI. Il comando si

esplìcita nel formato: ON / OFF /
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SPAZIATURA / SUDDIVISIONI |X) / ASPET-
TO

La tecnica di «scelta» é identica a

quelle di <GRIGLiA>. Conviene
scegliere in genere un passo che sia un
multiplo 0 un sottomultiplo della gri-

glia. Per il nostro foglio scegliamo la

spaziatura 0,50.

Come prima, click su MENUPREC
per riportarsi nel sotiomenu di MODI.
Clickando su COORD e poi su ON si

attiva il «lettore» di coordinate in alto

a destra dello schermo.

Sistema di misura
Click su MENUBASE per riportarsi

sulle funzioni principali e clickando
ancora una volta sulla funzione UTILI-
TÀ scegliere nel sottomenu che appare
il comando UNITÀ.
Tramite questo comando si determi-

na il sistema di misura lineare ed ango-
lare. Per quel che riguarda il nostro

disegno si seleziona la voce 2 DECI-
MALE per le unità di misura lineare e

la voce 2 GRADI / MINUTI / SE-
CONDI per il sistema di misurazione
degli angoli. Operata la scelta si rientra

sul Menu Principale.

Allineamento dei punti (SNAP)
Lo SNAP. risiede sotto il menu MO-

DI. Tale funzione, molto importante,

dà la possibilità di un inserimento velo-

ce dei punti e del loro allineamento
secondo una specifica griglia, che può
avere o meno lo stesso pa.sso di GRI-
GLIA.

Click quindi su SNAP e appare il

comando:
ON / OFF / VALORE / ASPETTO / ROTA-

ZIONE / STILE

Tralasciando per ora ROTAZIONE
e STILE. ON / OFF / VALORE /

ASPETTO hanno lo stesso significato

di GRIGLIA. Per il nostro progetto

scegliamo una griglia SNAP abbastan-
za fitta, quindi si procede cosi:

alla richiesta VALORE si deve digi-

tare il nuovo valore 0.125. (lavorando
un nuovo foglio grafico, il valore di

SNAP é 0. perciò il comando chiede il

nuovo valore). Premendo poi Return si

visualizza, nella zona messaggi. SNAP
che indica che tale funzione è attiva.

Questo valore viene memorizzalo co-

me v alore corrente. Volendolo in segui-

to cambiare sarà sufficiente (dopo aver

clickaio su SNAP) immettere diretta-

mente il nuovo valore senza passare per

ON- Adesso il foglio di lavoro è pronto

per ricevere il disegno.

Strumenti per il disegno (Fig. 7)

Prima di procedere al disegno vero e

proprio, diamo uno sguardo agli stru-

menti CAD di lavoro. Si tratta di una
serie di elementi fondamentali, di rou-

tine per il disegno di un Punto, una
Linea (intesa come segmento), un Ar-
co. un Cerchio. Questi elementi sono

per me::o de! quale

elememan. a figure
più L omph^^e.

chiamati Primitive o Entità o Elementi
Base.

Usando le Primitive, e coliegandole

fra loro, raccordandole, manipolando-
le. si possono creare e produrre tutti i

disegni, anche quelli più complessi.

Per accedere a questi strumenti dal

Menu di Base, occorre passare al sotto-

menu di < DISEGNO>, che presenta

i comandi;
ARCO / CERCHIO / INSER ! LINEA ' PO-

LIQ / TESTO / TRACCIA / PLINEA ! PUNTO
/ FORMA / SCHIZZO

Per ora non ci occupiamo di INSER.
POLIG. TESTO. TRACCI A. PLINEA.
FORMA. SCHIZZO ma solo delle Pri-

mitive.

L’elemento base ARCO può essere

tracciato in 8 modi diversi:

1-

per 3 punti

2-

per punto iniziale/centro/punio

finale

3-

per centro/punto iniziale/punto

finale

4-

per punto iniziale/centro-'angolo

inscritto

5-

per punto iniziale-'centro/lun-

ghezza della corda

6-

per punto iniziale/punlo finale/

raggio

7-

per punto iniziale/punio finale

angolo inscritto

8-

per punto iniziale punto finale

direzione iniziale

L'elemento base CERCHIO può es-

sere tracciato in 4 modi differenti:

1- per cenlro/raggio

2- per centro diametro

3- per 3 punti della circonferenza

4- per 2 punti della circonferenza

L'elemento base PUNTO non ha bi-

sogno di commenti: basta clickare (col

cursore nella posizione voluta) o digi-

tare le coordinate; in questa maniera
verrà identificato e visualizzato un
punto sul foglio, nella posizione richie-

si adopera per creare dei «poli» per

l'uso dello SNAP ad oggetti (si tratta

del comando OSNAP. che vedremo in

seguito).

Per l'elemento LINEA invece è suffi-

ciente immettere le coordinate del ver-

tice di partenza e di arrivo del segmen-
to e poi dare «Return». Il comando si

presenta cosi:

Comando- LINEA Dal punto, x.y

Al punto: x.y

Al punto: <re!urn> ,)

Se bisogna disegnare una spezzata

basta continuare a dare punti, per inter-

rompere la serie di linee < return >.
Per interromperla richiudendola sul

primo punto «C »,

In caso di errore si può cancellare

l'ultimo segmento, digitando «A».
Continuando a dare «A» si cancellano,

in ordine inverso di immissione gli altri

segmenti.

Può capitare di avere un segmento di

cui si conosca la lunghezza e l'inclina-

zione: in questo caso alla richiesta «AI
punto;», si deve rispondere secondo
questa sintassi:

Al punto: * lunghezza linee < angolo

tenendo presente che un angolo po-

sitivo si intende antiorario, mentre l'an-

golo negativo orario.

Infine se si vuole far «combaciare»
l'origine di una nuova linea (o serie di

linee) con la fine deH'uIlima linea o

arco eseguili, basterà dare «Return»
quando il comando chiederà «Dal
punto:».

Nel caso in cui l'uliimo elemento
tracciato fosse un ARCO, il suo punto
finale oltre a determinare l'origine del-

la nuova linea ne determina anche la

direzione; quindi in questo caso la suc-

cessiva richiesta dei comando sarà la

lunghezza della linea:

Comando- LINEA Dal punto -return-

Lunghezza della linea: L

Al punto x,y

Al punto , .

.

e si rientra nella sequenza citala in pre-

cedenza.
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Più alte sono le prestazioni, migliore e più

ovonzato deve essere lo schermo. Ecco perchè

l'ASEM ho recerstemente odotlolo i nuovissimi-^

monitor e terminali a schermo piatto dello

Wjrse Technology.

Tutto lo vasto gommo dei monitor e

terminali Wyse (lA pollici con fosforo verde,

ambra o bianco} è dotata di uno schermo nero

con sottili incisioni che evitano fastidiosi riflessi

e di una motrice molto definito che consente

elevate risoluzioni.

Accendete i vostri schermi. Tutte le

emulozioni {UNIX, DEC, DATA GFNERAL IBM

RT PC, ecc.| sono possibili

Asem spa Buia (UO) tei. 0432/962 1 1 8 r.o

Telex 450608 Fox 0432/960282



Borland

Reflex
for thè Mm

Rieccoci a parlare di Data Base. Un DB delt'ultima generazione, potente,

flessibile, veloce, e. udite udite, poco costoso. Impossibile? No di certo

visto che si tratta di un prodotto della Borland, che pare sia stata la prima
software house a rendersi pienamente conto che il modo migliore per combattere

la pirateria è quello di vendere a prezzo ragionevolmente basso.

«Vive la difference». è il molto della

Borland: viva la differenza, confermia-

mo noi. se que.sto vuol dire prezzi più

bassi per l utente. Se poi i dischetti ven-

gono venduti senza protezione, tanto

meglio, visto che rappresentano solo

una tortura per l'utente di hard disk e

per chi desidera tenere al sicuro il suo
dischetto originale: tanto la protezione

software fa ormai solo sorridere, e su

quelle hardware ormai si scommette sul

tempo necessario per l’apertura. Quindi,

la protezione, come al solito, è solo con-

tro le persone oneste.

Detto ciò torniamo a bomba (Dio ci

salvi da quelle di sistema!) per presenta-

re questo pacchetto cui l'attributo di ec-

cellente non va affatto largo. Reflex af-

fida la sua fama ad una potenza note-

vole e. per sua dichiarazione esplicita,

ad una aggiornata tecnica di database
relazionale abbinata alla potenza di un
efficiente spreadsheet.

Caratteristiche peculiari del pac-

chetto sono la semplicità di disegno e

di manipolazione del database (ReHex
disegna lo schema di base di un data-

base con una tecnica molto simile a

quella di Mac Draw), abbinata ad una
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emcien(e (davvero) gestione dei re-

port, organizzati, questi ultimi, in mo-
do da manipolare indilTerentemente

disegni e scritto, e, soprattutto presen-

tati sullo schermo con la tecnica

«Waih you see, wath you get», cosa già

adottata da altri database (come, ad
esempio, MS File; a proposito, di que-

sto bel pacchetto si sente, ormai, la

mancanza di una nuova versione: a

quando, signori della Microsoft?), ma
mai in maniera cosi elastica ed effi-

ciente.

La cosa che ci ha davvero stupito e

rallegrato è che il dischetto degli esem-
pi non contiene i soliti semplici e ba-

nali disegni di base, ma efficienti e po-
tenti applicazioni commerciali, pronte

da essere utilizzate.

Cominciamo a lavorare con il no-
stro database: al lancio del program-
ma appare una finestra principale, l'O-

verwiew, che possiede le solite barre di

scorrimento ma, a differenza delle

classiche finestre Mac, manca, in alto

a sinistra, del bottone di spegnimento;
questo perchè la finestra è continua-

mente necessaria nelle operazioni, e

sparisce solo quando si lascia il pro-

gramma. Andiamo al menu e selezio-

niamo «New database file...». Una fi-

nestra di dialogo ci chiederà di asse-

gnare un nome al nuovo file. Assegna-
mo «MC»; nella finestra principale

apparirà, in alto a sinistra, un rettan-

golino di rappresentazione del file,

contenente il nome «MC», una icona
di stato, in alto a sinistra, rappresenta-
ta da una casella contrassegnata da
una X (la X indica che il file non è

stato ancora salvato), ed un campo

vuoto, di color nero, destinato ad ac-

cogliere il primo campo. Immaginia-
mo di voler conservare in questo file i

nomi dei collaboratori dì MC. Battia-

mo: «Nome», per indicare il contenu-
to del campo: subito dopo andiamo al

menu «Describe» e scegliamo il tipo

dì informazione che sarà contenuta in

questo campo; sono ammesse 7 opzio-

ni: testo, numero reale, numero intero,

data, campo logico, tempo, e sequen-
za. Lo stesso menu consente dì defini-

re il campo come dotato o no dì chia-

ve.

Questa della chiave è una questione

molto dibattuta dagli utenti di databa-

se: in effetti sì definisce dotato di chia-

ve (certi database raffinati, come, ad
esempio, FILE 80 deH’HP, prevedono,
addirittura, campi con chiave princi-

pale e secondaria) un campo che, in

fase di ricerca viene scelto preferen-

zialmente e usufruisce di più efilcìenti

tecniche nelle operazioni di sorting o
di searching. Non tutti gli utenti sono
d'accordo suH'utìlità dì tale opzione,

in quanto se il programma non è dav-
vero a regola d’arte le chiavi portano
ad un rallentamento, anche notevole,

delle operazioni. Reflex si contraddi-

stìngue anche per questo: i campi do-
tati di chiave sono del tutto efficienti e

velocissimi.

Dopo il nome viene, ovviamente, il

cognome: scegliamo «Insert Field», e

creiamo un altro campo, «cognome»:
di nuovo le operazioni di identifica-

zione, e così vìa.

Alla fine dell'operazione d'inseri-

mento dei campi occorre salvare il di-

segno: attenzione l'operazione non è

possibile se non si è assegnato almeno
un campo dotato di chiave. Scegliamo,

ad esempio «Cognome» e definiamolo

come dotato dì chiave. Il disegno del

file è terminato.

Passiamo ad inserire, nel nostro file,

le informazioni; le tecniche sono quel-

le comuni (selezionamento del campo,
battitura dei dati, dimensionamento
della lunghezza del campo con una
tecnica abbastanza simile a quella di

MS File). Inutile dilungarsi qui; l'uni-

ca particolarità è data, ancora, dal bot-

tone dì stato che può presentarsi se-

gnato da una X (già sappiamo che rap-

presenta un file che ha subito modifi-

che e che necessita di essere salvato):

se la casella appare vuota, vuol dire

che nessuna modifica è stata operata o
che è stata già effettuata un'operazio-

ne dì salvataggio: infine la casella può
apparire campita da una punteggiatu-

ra, in questo caso significa che il file è

stato aperto indirettamente (ad esem-
pio in un'operazione relazionale), ma
che non è attualmente corrente.

ReFlex abbisogna di:

— un Mac da almeno 512 k

— un secondo drive (400 k minimo)
— una stampante.

Tanto per intenderci, non è possibi-

le usare il programma su Mac da 128,

od utilizzando la tecnica dello swap-
ping dei dischi (che, sebbene possibi-

le con altri programmi, è tanto seccante

da far vacillare le menti più salde e pa-
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Illlllllll

Analizziamo rapidamente le opera-
zioni di ricerca ed ordinamento. Sono
disponibili tutte le più efficienti tecni-

che dei più moderni database, ivi

comprese le più sofisticate operazioni
logiche 0 di inclusione. Andiamo di

gran carriera passando oltre per vede-
re una prima bozza, semplice, di crea-

zione dì report. Già qui sì comincia a

vedere qualcosa di fino; Reflex per-

mette non solo di utilizzare tabelle di

report, in forma di elenco, ricavate

dallo stesso file, ma consente di «spia-

re» file diversi, per carpirne il disegno
dì report: infine esiste una terza op-
zione che consente di organizzare un
report del tutto libero (cosa utile, ad
esempio, se si desidera scrìvere sem-
plici lettere personalizzate; si veda a
tal proposito, la figura G).

I report godono di tutte le opzioni
ed utility presenti nelle operazioni di

analisi del database.

In particolare, l'opzione di costruzio-

ne di un report libero è piuttosto simi-

le. nell'organizzazione, a quello che
vedemmo, un paio di mesi fa, per il

Record Holder: esiste però ancora la

possibilità dì selezione multipla dei

campi da aggiornare e spostare pro-

pria di database più potenti, come, an-

cora una volta MS File ed il superlati-

vo MacLion.
Dobbiamo, per forza di cose, inter-

romperci qui. nella descrizione delle

feature di base, anche se ci sarebbero
da analizzare tante altre cose (il ma-
nuale dedica alle operazioni finora

descritte circa 100 pagine). I file mul-
tipli esìgono la nostra attenzione; non
per niente sono il fiore all'occhiello

del programma.
Stabilire se un data base, od un di-

segno con esso prodotto, è o non è

efficiente, funzionale, o semplicemen-
te soddisfacente ai nostri bisogni non
è sempre cosa facile. In effetti i data-

base devono coprire, per loro stesso

compito istituzionale, un range enor-

me dì casi: devono obbedire a regole

complesse e, magari, essere semplici

da utilizzare; devono sottostare a re-

gole formali, sintattiche e. magari, nei

campi numerici, algebriche, per poter

fornire le loro prestazioni migliori. Di-

scutere ciò in termini generali è estre-

mamente arduo; d'altro canto sarebbe
assurdo se un data-base fosse costrui-

to per accogliere tutte le possibili op-
zioni dì innumerevoli potenziali clien-

ti. Cosi, come una legge non può pre-

vedere, nei suoi particolari, il singolo

comportamento di tutti i criminali, al-

lo stesso modo un data-base deve es-

sere così elastico nel suo disegno da
poter accogliere situazioni che, in ogni

caso sarebbe ben difficile da descrive-

re singolarmente.

I data-base convenzionali hanno un
grosso inconveniente: quello di essere

rìgidi nel loro disegno di base. Per in-

tenderci, facciamo un esempio.
Immaginiamo dì essere ì fornitori

degli immaginari panettoni natalizi

«Mangiamì-subito». e dì aver organiz-

zato un semplice data-base. Ogni cliente

possiede un proprio record, con l'indi-

rìzzo del proprio negozio, e varie altre

informazioni, tra cui, anche, quella

della quantità della merce acquistata.

Fin qui tutto bene. Ma immaginiamo
che il cliente XXX YYY possieda non
uno ma due o tre negozi. Che fare?

La classica soluzione del DB nor-

male è quella di costruire un record
diverso per ogni negozio; molti pac-

chetti sono, d'altro canto organizzati

per agevolare al massimo duplicazioni

automatiche dì campi a contenuto ri-

petitivo. Ma non è proprio la soluzio-

ne ideale; d'altro canto non si fa altro

che impicciare memoria e complicare
i report.

L'altra soluzione, ovvia, di inserire

nuovi campì nel record, è peggiore del

male. Ve lo immaginate un file in cui

solo due o tre record occupano tutti i

campi, mentre, per il resto, c'è il de-

serto. E che cosa succede se poi la

«Mangiami-subito» decide di com-
mercializzare anche pandoro e torro-

ne? E, tanto per colmare la misura, se

ci mettessimo in mente di commercia-
lizzare anche i prodotti della «Man-
giami-dopo»?

La soluzione è un disegno di data-

base a file multipli vale a dire un DB
che accede, contemporaneamente, ad
altri file piccoli, organizzandoli in altri

Reflex. Ira l'aUro, incorpora le seguenti caraiteristiche;

— disegno della scheda completamente lìbero:
— immediato riscontro visivo del disegno finale, del tipo

«Waih you see, waih you get», compresi i campi grafici;

— ristrutturazione automatica del disegno di base, quando
sono operale aggiunte o tagli dei campi presentì;
— tipi di dati altamente differenziati, come stringhe a lun-

ghezza variabile, campi numerici interi ed in virgola fluttuante,

campi di data e tempo, campi logici, ecc.;

— diversi tipi dì formato dei campi numerici;
— lunghezza massima del campo di 1002 byte;
— numero massimo di campi pari a 255 per record;

— massima lunghezza del record di 1008 byte;
— apertura di file multipli, fino al numero di 16;

— uso di parametri definiti dall'utente:

— conservazione dei livello di accuratezza anche nel passag-

gio tra file diversi;

— un set di sofisticate operazioni tipiche di spreadsheet;
— uso della massima quantità possibile di memoria, onde

ridurre al massimo possibile l'accesso al disco;
— funzioni di Import-Export, in forma di textfile ASCII,

anche attraverso l'uso del blocca appunti;
— trasformazione automatica dì dati numerici in stringhe,

nelle funzioni di Import-Export.

MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987 181



più ampi ed organizzati. Tanto per in-

tenderci esisterà, nel nostro caso un
file principale, con nome e generalità

del cliente, e file secondari, ognuno
relativo a diversi negozi, che possono
o non far capo anche allo stesso nomi-
nativo. Niente toglie poi (è il caso di

prodotti diversificati), che la gerarchia

si allunghi, passando ad esempio al

tipo di prodotto.
Ovviamente, per essere efficiente,

occorre che il DB colleghi tra loro i

differenti file: nel nostro programma
la cosa avviene nella maniera più ov-
via possibile, collegando tra loro un
record di gerarchia superiore con i re-

lativi file di relazione tramite linee

(dopo aver chiamato la relativa fun-

zione da menu). La cosa è estrema-

mente pratica in quanto, indipenden-
temente dal disegno, nel menu «De-
scribe», che evidenzia le caratteristi-

che di base del campo su cui si sta

lavorando (numerico, letterale, data,

ecc.), viene sempre evidenzialo il col-

legamento, se esiste, tra questo ed altri

campì. Si hanno cosi sempre due pos-

sibilità di evidenziare i collegamenti

tra file; in que.sto modo, e tramite l'op-

zione «Show Linked File» del menu
«Overwiew» (v. fig, D ed E). Questa
opzione è importante, dai punto di vi-

sta pratico, in quanto consente di evi-

denziare contemporaneamente i file

collegati, aprendoli.

Ma non basta: come abbiamo visto,

ì file sono collegabili a cascata: in

questo caso è possìbile coprire ogni

esigenza di archiviazione possibile: si

consideri che il collegamento tra re-

cord è del tutto libero: ad esempio, è

possìbile richiamare, da record di bas-

sa gerarchia, immediatamente il file

principale. In tal modo è possibile

creare i più complessi ed efficienti

collegamenti mai immaginabili.

A questo punto occorre ritornare ai

report, per vedere come è possibile or-
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ganizzare complessi rendiconti rela-

zionali. in cui è consentito analizzare

non solo sìngoli file, ma set di essi, file

collegati, e, ancora correlazioni esi-

stenti tra essi secondo una serie di op-
zioni 0 formule definibili da program-
ma. Questa delle formule è forse la

relazione più complessa, cosa che ri-

chiede, comunque, solo un minimo di

applicazione per essere efficientemen-

te usata. Le figure FI, F2 mostrano le

modalità di creazione dì un report che
accede a file multipli. E non basta:

utilizzando tecniche opportune è pos-
sibile produrre file di report di forma-

to MailMerge (vale a dire utilizzabili

da programmi di WP per la produzio-
ne di lettere personalizzate). Non
mancano, ancora, inoltre, le più raffi-

nate tecniche di presentazione, come
testate e piè di pagina che possono es-

sere, essi stessi, dei record, salti di pa-

gina condizionali, inserimento di re-

cord sìmili in formato tabulare senza

rispettare, selettivamente, il salto pagi-

na, personalizzazione dì campì e nu-

merazione automatica degli stessi, ecc.

Dobbiamo proprio fermarci qui. Ri-

corderemo ancora (fig. F e G) l’eleva-

ta elasticità della forma dei report, che
può superare la grandezza di una pa-

gina, e che consente dì inserire nei

campì funzioni matematiche, logiche,

condizionali, e campi grafici anche in

sovrapposizione.

Conclusioni

Reflex della Borland è uno dei più
efficienti e ben disegnati DB che ab-

biamo mai provato. Pur godendo di

una notevole efficienza nell’area rela-

zionale. può essere utilizzato comun-
que con soddisfazione anche come
semplice DB della prima generazione,

li ponderoso volume di istruzioni che
lo accompagna, dalla veste grafica ec-

cellente. è di notevole qualità, ed in-

troduce in maniera chiara e progressi-

va alle più potenti feature del pro-

gramma. Il collegamento tra file è, co-

munque, molto efficiente e facile, e,

cosa che non guasta, la verìfica della

correttezza dei collegamenti tra campi

o file diversi è verificaia immediata-
mente, con immediata diagnosi d'erro-

re, cosa che non sempre avviene in al-

tri DB, anche a nome altisonante.

D’altro canto il prestigio del nome
Borland è tale da garantire della qua-
lità del prodotto. Il basso prezzo ci

pare, infine, l'ultima e non disprezza-

bile arma a favore di un prodotto ec-

cellente, raffinato, efficiente, moder-
no. Quanti complimenti! Ma. come si

dice dalle mie parti, se occorre ubria-

carsi, meglio farlo con vino buono!

Altune note suH'RTF

Un lettore ci ha scritto per chiedere ulte-

riori informazioni sulla opzione RTF. che
avevamo evidenzialo nella prova del Mi-
crosoft Word. Rispondiamo votenlieri in

quanto l’RTF sì presenta come uno stan-

dard efficiente e facile da usare, con cui è
possibile formattare un file ASCII che sarà

poi accessibile da diversi programmi senza
che lo stesso file perda la sua formattazio-

ne iniziale.

Formalmente, per definizione. RTF é

una forma di codifica di varie caratteristi-

che di formattazione di testo, di struttura-

zione di documento, di caratterizzazione

della pagina di scrìtto, utilizzando una
strìnga di caratteri ASCII. Non solo, ma
attraverso parole di controllo è possibile

definire opzioni, in RTF. destinate a fun-

zioni di macro, istruzioni di programma,
ecc. È possibile, ancora, definire caratteri

speciali (>I27 ASCII) in modo da utiliz-

zarli sia come caratteri di controllo da noi

stessi nominati, sìa come veri e propri ca-

ratteri grafici.

Una istruzione RTF si presenta come
una strìnga di caralierì alfanumerici, com-
prendente simboli speciali e/o caraueri di

controllo. Il formato generico di una istru-

zione RTF è

\stringa-di-controlio dellmitatore.

Come delimiiatore può essere utilizzato

uno spazio, o qualsiasi carattere non alfa-

numerico. Quando un valore numerico se-

gue la stringa, la prima cifra del parametro
stesso <0 it segno — . in caso di valore nega-

tivo) non partecipa al valore numerico e

funge da delimiiatore.

Il hackslash )\] ìndica che quanto segue
va inteso come stringa di controllo e non è

separato, da questo, da alcunché. Tutti gii

altri simboli sono "testo"; le parentesi graf-

fe aperta [|] e chiusa (|| servono a riunire

diverse formattazioni. Queste ultime posso-

no essere riunite in quattro famiglie princi-

— caratterizzazione del lesto da siampa-

— caratterizzazione del formato (es.

grassetto o corsivo

— paragrafazione (come incolonnamen-
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IO. giustificazione, ecc.)

- formaiiazione (come numero di co-

lonna. testata, ecc.).

Di seguito diamo alcuni esempi di utiliz-

zo di formattazione in RTF:

a) Fnrmattazione di destinazione

di tipo di stampa

\ansi: testo dotato del set di caratteri di de-

fault (quello MS Windows)
\mac: testo redatto in caratteri del Macin-
tosh (è possibile, in sequenza, definire il set

di caratteri)

\pc: set di caratteri PC

partire da 0) setta i tre colorì principali:

rosso, verde, e blu. Ad essa corrisponde il

set Window (che peraltro può essere utiliz-

zato). che di seguito definiamo;

\red 000
\green OCX)

\blue 000
\cf 000
\cb 000

colore rosso
colore verde

colore blu

colore di scrittura

colore dello sfondo

c) Foni: viene definito il set di caratteri e le

famiglie degli stessi: ad esempio:

Umodern carattere non proporzionale,

come Pica. Courier. Monaco

b) Formattazione del tipo di colore \fswlss

La istruzione (\colonbl) sers’c a definire

il colore di scrittura: la cifra successiva (a \decor

carattere proporzionale, co-
me Helvetica, Times, Bodoni
caratteri con grazie

é file Etili Search fcirnial Font Documenl Uilniiaui

Vttech caratteri tecnici

\full ritorno al default (windowsl

d) Stile; viene definito da un gruppo di ca-

raiieri che iniziano con Fistruzione jtstyle-

sheet], seguila da un parametro specifico

della macchina, che indica lo stile o la com-
binazione di essi.

e) Disegno: indica il punto d inserimenlo

di un disegno ed è controllato dalla parola

\pici.

f) Note a pie di pagine: parola chiave |^ lòoi-

notei]; parametri ammessi diversi a seconda
dei tipo di note.

g) Testate a pie di pagina: parole chiave

[\header] e |\fooier|: sei le opzioni ammes-
se. che controllano, oltre l'opzione, anche
la presenza di un frontespizio.

h) Informazioni generali: |\info] diverse le

informazioni parametrizzate. come autore,

soggetto e tipo del documento, revisioni

successive, tempo di editing, numero delle

pagine del documento, numero dei caruite-

i) Formattazione del documento: è la sezio-

ne più ricca di opzioni: tutte le misure,

espresse da un numero, sono rappresentale

da twips (acronimo di TWenileisorPoiniS).

ventesimi di punto (si nota la potente ma-
cro di PostScript), pari a 1/1440 di pollice.

Le opzioni sono più di un centinaio, e com-
prendono altezza di pagina, marginatura,

numerazioni, salti di foglio, distanza tra le

righe, numero di colonne e/o spazio tra es-

se, titoli speciali, tabulazioni, indici, bordi

c .sottolineature, numerazione di linee e pa-

ragrafi. ecc. (in pratica tutte le opzioni di

formattazione di testo che abbiamo visto

nelle prove).

I) Miscellanea: Alcuni caratteri speciali so-

no dedicati a certe operazioni particolari,

come ad esempio, inclusione di data ed
ora. numero di pagina, sezionaiura dei pa-

ragrafi e delle sezioni ecc.

Chi conosce la .struttura di certi word
processing abbastanza sofisticali (come
Word 80 di HP) ha riconosciuto certamente
numerose opzioni già viste in questi pac-

chetti.

RFT è. comunque, mollo più ricco di op-
zioni e facile da utilizzare (ad esempio, se

una istruzione non é riconosciuta non viene

neppure stampata): il fatto poi che Word lo

faccia automaticamente rende l'operazione

di passaggio di file da Mac ad altre macchi-
ne semplicissimo, evitando come avviene
sempre, il pesame lavoro di rìsistemazione

e rìformattazione del file; un esempio di fi-

le formattato lo si vede in figura, corrispon-

dentemente alla stessa pagina in formato
reale: ma se si trasferisce ad esempio, la

stessa pagina da Word-Mac a Word-PC
con un tool di comunicazione o semplice-
mente con un modem, il file RTF diviene

del tutto invisibile!

Le specifiche di RFT sono disponibili

gratuitamente presso la Microsoft (come
d'altro canto specificato nel manuale di

MSWord); la Microsoft, per ora, ha invialo

solo alcune note preliminari tratte dal Mi-
crosoft System Journal (2 fogli volanti in

lutto), ma si prevede una più attenta regola-

mentazione dello standard entro la fine del-
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di Mauro Gandini

IBM & Co. vs. Apple
Chi ha in mente di accostarsi al Desk Top Puhiishing si pone

immancahilmenie una serie di domande. Una di queste, normalmente,

riguarda non il sistema .specifico, ma per cosi dire la classe di sistemi, il

«mondo" cui rivolgersi. In altre parole: Jino a poco tempo fa non e.si.stevano

alternative. Desk Top Puhiishing uguale Apple Macintosh più laser Apple: caso

mai. qualche indecisione sul programma, ma con PageMaker a farla da padrone.

Da un po' di tempo, anche con ì sistemi MS-DOS è possibile fare de! DTP di

adeguato livello, e non c'è dubbio che di macchine di questo tipo ce ne siano in giro

ben di più che di Macintosh. E allora .sono in molli a chiedersi quale sistema valga la

pena di utilizzare, in funzione di ciò che eventualmente già si possiede per usi diversi o di

ciò che si pensa di voler fare, oltre al DTP. con il sistema che si è in procinto di acquistare.

Pensiamo, quindi, che sia di grande attualità (e .speriamo utilità) .spendere qualche parola nel

confrontare rapidamente, anche se non «sul campo», le due alternative. Servirà per avere un

primo criterio di scelta, anche .se il discorso ovviamente non si esaurirà in questo poco spazio.

La rubrica di questo mese dedicata al De.sk Top Puhiishing si divide in due pani: la prima è appunto

dedicata alla scelta fra Apple e M.S-DOS. mentre nella .seconda abbiamo ritenuto opportuno fare il

punto della situazione delle novità presentate, nel campo de! DTP. a! recente SMAU di cui. per quanto

riguarda gli altri prodotti, abbiamo ampiamente riferito nel numero scorso. m.m.

Ovvero IBM <J Co. versus Apple, cioè

IBM e compatibili contro Apple. Ci sia-

mo. ormai lo scontro è aperto. Negli ul-

timi mesi un mercato che .sembrava

completo monopolio della Apple è lette-

ralmente esploso ne! nome delle applica-

zioni su computer con sistema operativo

MS-DOS.
Inventare un mercato non è cosa da

tutti i giorni e Apple dobbiamo dire ci è
riuscita egregiamente sia la prima volta

inventando i personal computer dieci

unni orsono. che la seconda due anni fa
intuendo il mercato del DTP. In questi

due anni Apple non ha praticamente
avuto concorrenti.

Il mondo legato a MS-DOS non po-
teva ceno restare a guardare. La stes.sa

Aldus, produttrice di PageMaker, il pri-

mo prodotto professionale per DTP .su

Macintosh, ha .subito pen.sato alla ver-

sione del programma per computer IBM
e compatibili. In questo settore Aldus ha
trovato un concorrente in Xerox, che no-
no.stante il proprio sistema Dociimenter.

ha acquisito i diritti su Ventura, un altro

potente software di DTP per i sistemi

.MS-DOS. A dire il vero questi due pro-

grammi hanno differenze caratteriali

tali da renderli significativamente diver-

si. ma questo è un aspetto che vedremo
poi.

Anche nel campo Macintosh. Aldus
ha perso la sua Iniziale egemonia du-

rante que.sio 1987: già a gennaio è en-

trato in commercio Ready. Set. Go!3.

mentre a maggio è arrivato XPress.

Chiaramente in questa situazione chi

.se ne ”«0 avvantaggiare è l'utente finale

che dispone ora di maggior scelta. Fino

ad un anno fa chi voleva fare del

de.sktop puhiishing serio doveva forzata-
mente rivolgersi a Macintosh anche se

magari erano installati in .società altri

computer MS-DOS. Ora la scelta è più
vasta, tuttavia questo fatto implica che
l'utente abbia ben chiaro in testa co.sa

deve e.sattamente realizzare attraverso

un sistema di DTP.
Volendo rias.sumere potremo dire che

le principali domande a cui bisogna tro-

vare ri.spo.sia sono due: Che famiglia di

computer devo .scegliere? Che tipo di do-
cumenti devo realizzare?

Che famiglia di computer
devo scegliere?

Questa domanda è strettamente le-

gata all'esistenza o meno di un parco

macchine già installato. Senza dubbio
questo fatto è il più vincolante, ma
non del tutto come vedremo. La rispo-

sta più veloce è quella che suona più o
meno cosi: se ci sono altre macchine
installate MS-DOS conviene conti-

nuare con quelle, se si hanno compu-
ter Macintosh si continui con quelli e

se non si ha nulla sì scelga... tirando in

aria la moneta. Resta però una rispo-

sta semplicistica. Vediamo alcuni casi

pratici.

Società con computer MS-DOS
Installati

Apparentemente non sembrerebbe
consigliabile il passaggio a Macintosh,
ma prendiamo in esame alcuni aspetti

che potrebbero farci ritornare su tale

decisione. Se questa società vuole rea-

lizzare al proprio interno un nucleo di

DTP accessibile a tutti probabilmente
sarà giusto continuare con la linea

MS-DOS. Ma se si intende creare ex-

novo un gruppo che airinterno dell'a-

zienda abbia il compito specifico di

fare DTP, allora le cose cambiano. Se
le persone che formeranno questo

gruppo sono a digiuno di questi siste-

mi di DTP computerizzati, faranno
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probabilmente meno fatica nell’ap-

prendere e nell'usare sistemi basati su

Macintosh: ciò riduce sensibilmente i

tempi dì introduzione in azienda del si-

stema e comunque non preclude un
dialogo con gli altri sistemi MS-DOS.

Per esempio si potrà mettere in rete

.^pple Talk alcune macchine MS-DOS
che potranno così scambiare testi con
Macintosh e anche utilizzare come ri-

^orsa la stampante LaserWriter. Prima
però di prendere questa decisione biso-

gna vedere anche in altri aspetti che
possono ancora far pendere l'ago della

bilancia da una parte o dall'altra. Se

per esempio i computer MS-DOS ven-

gono utilizzali solo per la contabilità

oppure se sono delia prima generazio-

ne (quindi lenti poiché basali sui pro-

cessori K086 o 8088) forse può essere

conveniente studiare un approccio al

mondo di Macintosh. D'altro canto se i

personal sono già profondamente radi-

cati nella struttura della società, sono

già della nuova generazione (basati su

processore 80286 o 80.186) e svolgono
le più disparate attività come contabili-

tà. scrittura, pianificazione, ricerca e

sviluppo nuovi prodotti, ecc. forse con-

viene comunque mantenere lo stan-

dard MS-DOS anche per il DTP. Co-
munque nel caso di acquisto di compu-
ter specifici per DTP scegliere solo ed
esclusivamente personal con processo-

re 80286 o 80386 e con clock di almeno
8-10 MHz: altre macchine risulterebbe-

ro troppo lente per gestire adeguata-
mente la grafica che i programmi di

DTP richiedono.

Società con computer Macintosh
installati

In questo caso nel 99''n dei casi si

potrà tranquillamente continuare sulla

strada Macintosh. Le potenzialità di

questo sistema sono tuttora all'avan-

guardia e, quindi, non si potrà certo

considerare un errore proseguire in

quella direzione. Tuttalpìù andranno
fatti degli aggiustamenti. Per esempio
se alcune macchine sono della prima
generazione come Macintosh 128 o 512
converrà almeno aggiornarle alle po-

tenzialità dì un Macintosh Plus. Inoltre

se non fossero presenti nei vari sistemi

hard disk da almeno 20 Mb bisogne-

rebbe comunque acquistarli per rende-

re possibile la gestione dì documenti
complessi, cosi come sarà necessario

l'acquisto di una stampante LaserWri-

Socletà ancora alla ricerca

del computer ideale

Qui il discorso è senza dubbio più

difficile, poiché il sistema di DTP po-

trebbe essere il punto di partenza di

informatizzazione dell'azienda. 1 fatto-

ri da prendere in considerazione in

questi casi sono i classici: tipo di utiliz-

zo (oltre naturalmente il DTP), appli-

cazioni particolari che utilizzino un

La vera storia di
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particolare computer, facilità d'uso,

ecc.. Senza dubbio il Macintosh ha
dalla sua parte un'ottima facilità d'u-

so. ma con le ultime novità (leggi

mouse. Microsoft Windows, ecc.) an-

che le macchine MS-DOS sono diven-

tate abbastanza semplici da utilizzare.

Che tipo di documenti
devo realizzare?

Esistono normalmente due tipi di

documenti che vengono generati con il

desktop publishing: documenti struttu-

rati e documenti deslruliurati. A secon-

da del tipo di materiale da produrre si

sceglierà il programma più consono a

tale applicazione: questo non significa

a priori che quello che si può fare con
Ventura non lo si possa fare con Page-

Maker o viceversa, è solo un problema
di velocità operativa che. però, può far

risparmiare moltissimo tempo.

Documenti strutturati

Fa pane di questo campo lutto ciò

che abbia una struttura fissa al proprio

interno per almeno il 70-80% del docu-
mento- In questa categoria troviamo,

quindi, libri, relazioni, monografie,
ecc. cioè tutto ciò che contenga molto
testo, poche figure possibilmente rego-

lari (possibilmente contenute in rettan-

goli) e tabelle. Come si vede in questi

documenti il layout, cioè il disegno del-

la pagina, ha un'imponanza fonda-

mentale ed è sempre molto regolare (le-

sto e figure in posti fissi). Per questo

genere di documenti vanno bene quei

programmi che consentono di automa-
tizzare la stesura del testo nel prefissato

layout. In questa categoria di program-
mi troviamo Ventura su MS-DOS. Rea-

dy. Set. Go!3 (è in arrivo il 4, il prossi-

mo mese vi daremo le nuove caratteri-

stiche!) e, in parte, anche Xpress per

Macintosh.

Documenti non strutturati

Dove il layout varia da pagina a pa-

gina. ovvero riviste, newsletter, de-

pliant, documentazione varia. In questi

tipi di documenti le immagini sono im-

portanti quanto il testo e. quindi, non
possono subire sottomissioni del tipo

riquadrature, cornici, ecc.. È. invece, il

testo a dover obbedientemente seguire

il loro profilo che varia da pagina a pa-

gina. Questo genere dì documenti viene

trattato con notevole efficacia da Page-

Maker. che si è imposto nel mondo del-

la piccola editoria proprio per questa

sua versatilità.

Come già detto prima usare, per

esempio, PageMaker per produrre un
documento strutturalo è possibile, tut-

tavia si avranno a disposizione meno
«automatismi» per l'introduzione del

testo e, quindi, si impiegherà un po' più

di tempo. Attenzione: quando faccia-

mo riferimento a tempistiche si intende

tempi di utilizzo da parte di persone già

a buon punto di apprendimento. Infat-

ti. aH'inizio è sempre lutto più difficile

sia nell'utilizzo del giusto prodotto per

generare il proprio documento che nel

caso di utilizzo di un software .sbagliato

(per esempio Ventura per un documen-
to non strutturato).

La scelta

È sempre il momento più difficile e

speriamo di essere riusciti a darvi in

queste poche righe elementi sufficienti

per giudicare quale è la giusta scelta.

Per l’hardware bisogna guardare in-

dietro. cioè l'installato, ma anche guar-

dare avanti verso le necessità future.

Per il software resta sempre importante
avere le idee chiare su cosa si andrà a

produrre con il sistema di desktop pu-
blishing: vale la pena pendere in consi-

derazione tutto il materiale da produrre

con il DTP anche quello meno impor-

tante e vedere poi se la somma dei lavo-

ri da svolgere fa pendere la bilancia

dalla parte dei documenti strutturati o
destrutturati.

Le novità dello SMAU per il Desk Top Publishing

Per il desktop publishing lo SMA U non ha portalo moltissime novità come in altri

campi. La maggior parte delle società che sono entrate in questo campo lo hanno
fatto .subito prima del periodo vacanziero. Comunque come si suol dire «meglio
pochi, ma buoni»...

Algor logileth

La Algor Logitech presenta una va-

lida alternativa nel campo del softwa-
re DTP per personal computer di tipo

MS-DOS. Il programma si chiama
Kardvard Professional Publisher e

consente di generare pagine comples-
se complete di illustrazioni, titoli, ecc..

La confezione comprende otto di-

schetti e un manuale che consente un
approccio graduale alle varie possibi-

lità del programma. Il programma gira

su IBM PC-XT 0 AT. Hewlett-
Packard Vectra, Compaq Deskpro 286
O .386.

Anfrel

Nello stand Apple abbiamo trovato,

importato dalla Anfrel di Firenze, il

MegaScreen. Un monitor di ben 19,5"

che consente, una volta collegato a

Macintosh, la visualizzazione di due
pagine UNI A4 affiancate. Abbiamo
così potuto ammirare la potenza del

MC i riuscita ad aure in anteprima un foglio

stampato con la nuova stampante laser Olivelli da
1200 X 6IÌO punti per pollice. Abbiamo, quindi, sot-

toposto il campione alla prova ingrandimento e ese-

guito un eon/ronto con uno normale stampante la-

ser da 300 X 300 punti per pollice. Per effettuare

una prova veramente •'cailivaii abbiamo utilizzato

due farotteri corsivi con le grazie stampati oripna-
namente in corpo ÌO: questo tipo di caratteri è sen-
za dubbio il più diffìcile da riprodurre in quanto i

bordi del carattere .sono inclinali e. quindi, più
esposti all'effeiio scaleiioiura tipico del testo ripro-

dotto con sistemi digitali. Ecco i risultati.

Ingrandimento xlO. Con A abbiamo indicato I due
caratteri stampali dalla laser Olivelli e con B quelli

ottenuti da una LaserWriter Apple. Si nolo subito

come il maggior numero di punti della Olivelli con-
ferisca al carattere uno maggior pulizia e super/ìei

leggermente inclinale risultino meno scalettate di

quelle de! carattere B.

Ingradimenio x4. Già a questo ingrandimento no-
tiamo una maggior qualità della stampante Olivetti

dovuta alla sua maggiore risoluzione. Va! la pena
ricordare comunque che il modello Olivelli costerà

almeno 4 volte il modello Apple.
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comando PAGE PREVIEW in Micro-
soft Word 3 che consente di vedere le

pagine complete del proprio docu-
mento cosi come verranno poi stam-
pate.

Apple

Ci si aspettava da Apple qualche
buona novità, come per esempio una
stampante da 600x600 punti/pollice,

ma l'aspettativa è andata delusa. L'u-

nica cosa interessante della casa di

Cuperlino nel campo del DTP sembra
essere la nuova stampante a 24 aghi

che consente di raggiungere una defi-

nizione di ben 240 punti per pollice.

Questa stampante consente dì otte-

nere degli originali da stampa dì buo-
na qualità senza ricorrere all'alto co-

sto di una stampante laser. ImageWri-
ter LQ (Letter Quality); questo il no-

me di que.sta nuova stampante.

Alari

Al di fuori di ogni standard e al di

fuori da ogni prezzo. Questo è il siste-

ma di DTP proposto dalla Atari. Sen-

za dubbio ne sentirete parlare ancora

su queste pagine perché un sistema di

DTP a meno di 5 milioni compreso
software e stampante laser non è cosa

da tutti i giorni. Nel frattempo abbia-

mo potuto dare un'occhiata al prò-

Bold
Ecco comi SI pmenia al naturale una parola stam-

pala con la nuota stampante laser Olitetti tCentury
Bolli, corpo m. 5> nota subito una eccezionale

zio dei bordi dei caralleri. .

gramma, abbastanza semplice pur ot-

tenendo buoni risultati, ma non abbia-

mo potuto toccare con mano una co-

pia stampata poiché la stampante ave-
va problemi di collegamento (i soliti

problemi banali, mancanza di cavo o
di driver sul dischetto ci hanno detto

allo stand Atari).

Delta

Un nome nuovo nel panorama del

DTP. Da Apple Center a importatore

diretto di prodotti specifici per il DTP
su Macintosh. Abbiamo potuto vedere
i magnifici monitor da 19" della Su-

perMAC a colori e in B/N sia per
Macintosh 11 che per Macintosh SE. E

poi. rinalmente in Italia. Quark
Xpress. uno dei più interessanti pro-

grammi di DTP per Macintosh che
proveremo per i nostri lettori al più
presto.

[hoai

Anche Elcom esponeva presso lo

stand Apple. Per il DTP troviamo in

casa Elcom i famosi Scanner Ahaton
dotati ora anche di software specializ-

zalo nella lettura dei caratteri (OCR).
Tra i programmi abbiamo trovato

Cricket Draw, un software object

oriented con possibilità di generare di-

segni ad alta definizione, e RagTime,
un programma per la semplice genera-

zione di pagine ad un costo veramente
abbordabile (490 mila lire). Non man-
cavano i monitor Best Picture della E.

Machine da 19".

Callo Paoli

Nel campo del DTP la Gallo Pomi
ha presentato una nuova stampante da
600x600 punti per pollice chiamata
Varityper: è senza alcun dubbio un
passo avanti rispetto ai 300 x 300 punti

tuttavia il prezzo di circa 50 milioni è

ben lontano dalle aspettative del mer-
cato. Il sistema che abbiamo visto era

gestito da un Macintosh sotto Post-

Script e possedeva un hard disk che
consentiva di caricare ben oltre 100

font.

IBM
Sistema per Editoria Individuale;

questo il nome del sistema presentato

dalla IBM. Anche questo colosso ha

deciso di entrare direttamente nel mer-
cato DTP proponendo una soluzione

completa. Come personal viene offerto

a scelta un Personal System/2 Modello
30 0 un AT oppure un XT/286. Anche
in questo caso troviamo una vecchia

conoscenza: PageMaker 1.0 è, infatti, il

programma scelto anche da IBM.
La cosa più interessante del sistema

// sistema Olivetti: personal M2S. mouse, video ver-

ticale a piena pagina PD 101. stampante laser

KS02 Inon è quella degli esempi, ma un normale
modello a JOO punti per pollice! e scanner PSIOI.

è la stampante e la relativa scheda adat-

tairice da inserire nel computer. Partia-

mo dalla scheda che consente di inter-

facciare direttamente la stampante la-

ser senza bisogno di collegamenti seria-

li : questo porta ad una notevole veloci-

tà di generazione della prima copia

stampata. 300x300 punti per pollice,

processore 68000, 2,5Mb di memoria
RAM, linguaggio PostScript con ben
43 font su licenza. Ma la caratteristica

più interessante è forse il prezzo: poco
più di 7,3 milioni (e con 43 font a dispo-

sizione è veramente interessante).

Irei System

Non era presente direttamente allo

SMAU, ma i suoi prodotti erano espo-
sti nello stand Apple. Irei, nome glo-

rioso che ricorda i primi Apple II im-

portati in Italia: ora toma alla ribalta

della distribuzione di prodotti per Ma-
cintosh. FDP: Full Page Display della

Radius è il primo prodotto che trovia-

mo nel carnet della Iret. Il formato è

verticale a tutta pagina (da dicembre
dovrebbe essere disponibile anche il

modello che consente di visualizzare

due pagine affiancate). PLP; Personal

LaserPrinter è il nome della stampante
laser da 300 x 300 punti con 6 font di-

sponìbili (ma espandibili con una car-

tuccia esterna) dal prezzo stabìliante:

poco più di 5 milioni. Come è possibi-

le un prezzo cosi basso'.' Semplice: è

bastato non utilizzare il PostScript co-

me linguaggio di comunicazione in

modo da non pagare le royalty alla

Adobe, produttrice appunto del Post-

Script. Iret è anche rappresentante in

Italia della appena citata Adobe; tro-

viamo quindi nel catalogo Iret anche
un vasto assortimento di font da uti-

lizzare con la LaserWriter Plus e il

programma Illustrator, uno dei più

potenti software grafici per creare illu-

strazioni al tratto. Dulcis in fundo, Pa-

geMaker. La Iret è il nuovo importa-
tore di PageMaker in Italia dopo l'ab-

bandono di Italware del mercato per-

sonal. Auguriamo alla Iret buona for-

tuna e speriamo che recuperi presto

questi cinque mesi in cui gli utilizzato-

ri di PageMaker in Italia si sono senti-

ti abbandonati.

NTG
Dopo aver fornito per anni i pro-

dotti Kurzweil a editori. Service di fo-
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locomposizione. universilà, ecc.. I;a

NTG hu presentato allo SMAU un si-

stema di riconoscimento dei caratteri

(OCR 0 anche ICR - Intelligeni Cha-

racter Recognition) da collegare ai

normali PC. Il sistema, chiamato Di-

scover. è composto da uno scanner,

relativa interfaccia e software. La po-

tenza di questo software è veramente
notevole: legge corpi tipografici dal

corpo S al corpo 24 anche se sottoli-

neati : legge fino a 60 caratteri al secon-

do: digitalizza immagini al tratto e

mezzitoni fino a .^00 punti per pollice;

floppy, una da 5"l/4 e l'altra da 3"l/

2. Non viene imposto nessun software,

anche se si parla come al solito di Pa-

geMaker e Ventura. Prossimamente vi

par'eremo anche della stampante ad

altissima risoluzione (500x500 punti

per pollice) con produzione di 2.^ pagi-

ne al minuto.

Olivetti Citerò

È praticamente la conferma dell'in-

teresse che la casa di Ivrea ha in questo

mercato. E per dimostrarlo meglio ha

deciso di aprire addirittura una nuova

società, la Olivetti Cicero, appunto.

La soluzione Olivetti Cicero è basa-

ta su un personal Olivetti (vanno bene
praticamente tutti, dall' M24 all'

M380). un video verticale a piena pagi-

na PD 10!. una stampante laser PG

dei più diffusi word processor: ha ca-

pacità di database e di word proces-

sing. Il sistema utilizza un modo nuovo
e versatile di raccogliere informazioni

denominato IDP - Intelligenl Docu-
meni Processing.

Oté Italia

Sistema molto compatto quello pre-

sentato dalla Océ. A dire la verità è

forse più l'impressione che sia compat-
to che l'effettiva compattezza. Questa
sensazione è dovuta soprattutto al mo-
nitor verticale (praticamente lo stesso

che vedremo qui di seguito utilizzato

da Olivetti) che consente di visualizza-

re una pagina in pieno formato, ma
che occupa poco spazio sulla scriva-

nia, e dall'unità centrale che essendo
del tipo verticale (Tower) può tranquil-

lamente sparire sotto la scrivania. Per

il resto tutto regolare e cioè scanner
tipo Canon, stampante laser sempre
Canon (la stessa supersfruitata da HP.
Apple e molti altri produttori dì laser)

e mouse (viene fornito il mouse Micro-
soft). Da notare in questo sistema la

tastiera ergonomica con due tastierini

laterali inclinati verso l'operatore per

consentire una maggior comodità di

scrittura, l'unità centrale MS-DOS
compatibile con hard disk e due unità

software Olivetti Cicero ha firmato un
accordo diretto con Aldus per la forni-

tura di PageMaker 1.0 in versione ita-

lianizzata e importata direttamente da

Olivetti Cicero. Inoltre viene fornito

un programma per l'utilizzo dello

scanner chiamato Scan-do. Tutto il si-

stema gira sotto Microsoft Windows e

utilizza il mouse Olivetti.

Fino a qui tutto normale, tutto nella

regola. Ma MCmicrocomputer è riu-

scita a penetrare nella zona Olivetti

non aperta al pubblico dove si teneva-

no dimostrazioni ai grandi clienti e li

ha trovato ben nascosta e lontana da
occhi indiscreti la miglior novità di tut-

to lo SMAU; una stampante laser ve-

ramente eccezionale. Si chiamerà PG
6UI (usiamo il futuro poiché sarà di-

sponibile sul mercato italiano non pri-

ma di gennaio '88) e la caratteristica

principale è quella di avere una defini-

zione eccezionale; 1200x600 punti

per pollice. Mai visti dei pieni di nero

cosi intensi e compatti. Siamo anche

riusciti ad «rubacchiare» una stampa

eseguita da questa nuova laser. Vi pro-

poniamo una parola in corpo 9 tratta

dalla stampa della nuova Olivetti e in-

grandita 10 volte a confronto con la

.stessa parola stampala da una laser

normale a 300x3(X) punti per pollice.

A voi il giudizio!

Andando oltre la qualità, troviamo

che la nuova PG 601 lavora con il lin-

guaggio Olivetti Imaging Commands,
emula LaserJet e LaserJet Plus della

Hewlett-Packard, accetta il PostScript

e può produrre senza problemi fino a

20.000 pagine al mese. Particolare cu-

rioso: la stampante è in due pezzi un

Image Processor con 2 processori

68000, una memoria RAM di IMb
espandibile fino a 4Mb. un hard disk

opzionale da 20Mb. e una unità di

stampa vera e propria che può stampa-

re fino a due colorì sulla stessa pagina

in un'unica passala (non sovrapposti).

Ultima caratteristica: é possibile

stampare con corpi da 4 a 720 (sette-

centoventi, non è un errore di stampa)
punti tipografici! Costo: più sui 40 che

sui 50 milioni. Mi raccomando, però

non andate a raccontare in giro che

esìste questa stampante, perché é an-

cora un segreto tra noi e Olivetti Cice-

Wenger
Nome nuovo nel campo delle stam-

panti laser. Tre i modelli disponibili:

26/1, 12/1 e 8/1. II primo modello è il

top della serie e consente di generare

grossi quantitativi di pagine (50.000

copie/mese) ad una altissima velocità

(ben 26 pagine al minuto) su formato
fino al doppio UNI (A3). La famiglia

12/1 consente carichi di lavoro inferio-

ri alla sorella maggiore, ma comunque
si attesta sulle 10.000 copie/mese,
mentre la famiglia 8/1 consente fino a

6000 copìe/mese. Ogni stampante è in

grado di emulare varie stampanti come
Dataproduct e Centronics (26/

1 ), Dia-

blo 630, Epson FX-80 e LaserJet (12/

l), Qume 5. Epson FX80. IBM Pro-

prini e LaserJet (H/l).

Win line

Anche Win Line scende in pista nel

mondo del DTP. Basala sui personal

Compaq, la soluzione Win Line utiliz-

za il software Ventura. Insieme al siste-

ma viene presentata una scheda dal

nome Turbo Ventura Publisher, che
sembra essere più che altro una buona
scheda acceleratrice per migliorare le

prestazioni dì macchine della scorsa

generazione durante l'uso di program-
mi grafici come Ventura. mc
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La produzione

di tabulati
seco'

,nd»

Conlinuiamo a trattare l'argomento

inizialo il mese scorsa relativo alla pro-

duzione di stampe e tabulati, per appro-

fondirlo e per presentare ulteriori esem-
pi pratici.

Nel numero scorso abbiamo fatto un

po' di storia ricordando i primi tempi

deU'informatica quando la produzione
de! tabulalo era il compimento di tutta

l'elaborazione. Inoltre, non essendoci

ancora terminali video, la stampante
era in pratica l'unico strumento di out-

put cui venivano a.ssegnate anche fun-
zioni di console di sistema, e anche, in

fase di realizzazione software, di perife-

rica sulla quale inviare i me.ssaggi del

Debug.
Le attuali tecnologie hardware e soft-

ware hanno rivoluzionato non .solo il

modo di lavorare, ma anche la filosofìa

della produzione del tabulato. Si lavora

con prodotti software interattivi che ren-

dono «user friendly» la predisposizione

non solo del contenuto ma anche dell'a-

spetto estetico della stampa.

E in questa sede non parliamo delle

moderne tecnologie di stampa (Publi-

shing. Laser Printer, ecc.) con le quali

una qualsiasi stampa può essere addi-

rittura prodotta con caratteristiche este-

tiche di tipo tipografìco.

I vecchi testi dì informatica parlava-

no di TRE FASI successive che carat-

terizzano qualsiasi procedura;

INPUT, ELABORAZIONE, OUTPUT

tale schematizzazione funziona sia se

si deve calcolare due più due su una
calcolatrice semplicissima sia se si de-

ve produrre il cedolino stipendio del

personale della Fìat.

In realtà oggi, specie con lo svilup-

po della Informatica su PC, si tende

ad una evoluzione di tale schematizza-

zione in un'altra composta da due fa-

si;

IMMISSIONE CON CONTROLLO.
STAMPA CON ELABORAZIONE

SigniTica che tutte, o comunque il

più possibile, le funzioni di controllo

dei dati (il controllo è percentualmen-
te l'elaborazione più pesante) vengono
svolte dal programma di Input, conte-

stualmente alla immissione, in modo
che in archivio finiscano solo dati

esatti.

Significa poi che il Generatore di

Report dispone dì funzioni di calcolo

sofisticate che rendono inutile il pas-

saggio per una fase intermedia di Ela-

Figura t Reflex - Funzione di eonversione. It Reflex, della Bortand. si presenta come prodotto per t'anatisi dei dati «atirui». Sono quindi mollo sofisticate le

funzionalità di Conversione do ambienti esterni verso Reflex. Nella figuro lo unverswne da DB III.

Figura 2 Reflex Modi operativi. Dato un archivio. Reflex permette di analizzarlo per mezzo di varie modalità tra loro eoUegate. Netta figura vediamo i due
classici modi: tabella righe e colonne e maschera.
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Figura 3 Rejlex - Repon generawr. La funiiane di Gtntratìone di Repori é di lipo Full Screen e permeile, anche con l'ausilio del Mouse, di comporre informa
grafica l'aspelio de! lobulato, «agganciando- i campi e muovendoli qui e là sul video.

Figura q Reflex Oui del Reporl. Il risultalo del Repori può essere prodoiio su video per poter conirollare che quello che si oiiiene è proprio quello che si voleva.

borazione. Facciamo un esempio chia-

ro a lutti: una fattura composta da più

righe. I dati base, presenti nell’archi-

vio (o negli archivi) sono Codice Arti-

colo e Quantità Fatturata. Tutti gli al-

tri dati dì ciascuna riga (Descrizione

Articolo. Aliquota IVA, Imponibile
senza e con IVA) sono ricavabili via

elaborazione, cosi come i dati di tota-

lizzazione (Totale Imponibile e Totale
IVA),

Abitualmente il Generatore di Re-

port è in grado di eseguire tali elabo-

razioni elementari direttamente, per

cui i vari dati di calcolo (sia per riga,

sia di totalizzazione), vengono prodot-

ti dinamicamente in fase di stampa e

non è necessaria una preventiva ela-

borazione che li calcoli e li memorizzi
o in archivi o in variabili.

Evidentemente tanto più è sofistica-

to il Generatore tanto più complesse
sono le elaborazioni che riesce a fare e

tanto meno occorre programmare.
11 fine ultimo e del tutto teorico del-

la filosofia dei prodotti per la gestione

di Data Base (e quindi delle loro fun-

zionalità di Generazione Tabulati) è

quella dì diventare strumento (ancora
ideale purtroppo) che abbia sofistica-

tissime le funzioni di Input e Control-
lo dei dati e sofisticatissime le funzio-

ni di Generazione di Report in modo
da rendere inutile l'elaborazione e

quindi in definitiva la programmazio-

E se si pensa che il confine tra pro-

dotto per utenti finali (milioni di utiliz-

zatori di Personal Computer) e pro-

dotto per specialisti (poche decine dì

migliaia dì sviluppatori di procedure)
sta proprio nella programmazione sì

capisce l'importanza di questa ricerca.

GII utilizzatori del dati

Una delle più importanti conse-

guenze della diffusione dei PC anche

nelle grosse organizzazioni è stata

quella dello sviluppo dell'elaborazio-

ne LOCALE dei dati CENTRALI.
In altre parole nelle grosse organiz-

zazioni esìstono sempre Centri dì Ela-

borazione Dati su cui «girano» com-
plesse procedure operative che mani-
polano enormi volumi dì dati. Tali da-

ti sono CENTRALI in quanto riguar-

dano le fasi operative deH'azienda e

interessano direttamente molti settori

aziendali.

Gli stessi dati in genere riguardano
anche settori specifici cui interessa

rielaborarli, non per modificarli, ma
per ottenere dagli stessi ulteriori infor-

mazioni.

Ad esempio un programma di Ge-
stione Ordini gestisce dati operativi

che servono a chi deve dar corso al-

l'ordine, a chi deve valorizzarlo, ecc.

Gii stessi dati sono interessantissimi

per chi voglia analizzare l'andamento
statìstico delle richieste. Può riutilizza-

re i dati Ordini.

Il sistema più economico per risol-

vere ambedue i problemi (Centrale e

Periferico) è quello di eseguire cen-

tralmente le procedure operative.

Confezionare ed inviare i dati elemen-
tari in periferia, e qui senza ritorni sul-

le procedure centrali, eseguire, in Lo-

cale, le elaborazioni.

È evidente che in tale caso i dati

elementari in arrivo non vengono mo-
dificati e quindi non occorrono proce-
dure di controllo. L'utilizzatore finale

deve disporre di prodotti che gli per-

mettano dì analizzare i dati e dì pro-

durre i risultati dì tali elaborazioni in

Out su qualche periferica.

Se il risultato da ottenere è un tabu-

lato è importante disporre di un Gene-
ratore che consenta vari tipi di inter-

vento:
— scegliere i campi
— definire eventuali campi calcola-

ti (in più)

— definire campì relazionali su al-

tri archivi
— selezionare ì record (es. solo una

categoria merceologica)
— definire raggruppamenti (es. per

mese, per regione, ecc.)

— definire operazioni (somme, me-
die. max. min, ecc.) sui raggruppa-
menti
— definire l'estetica del tabulato

(testate e corpo).

In taluni casi queste funzionalità,

anche se utilizzate al meglio, non sono
sufficienti per il raggiungimento del

risultato voluto e bisogna ricorrere a

strumenti più sofisticati e, nei casi

estremi, come detto, alla programma-
zione.

I prodotti che analizzeremo dall'an-

golazione Report Generator sono RE-
FLEX della Borland, SYMPHONY
della Lotus, DATA FASE delia Sof-

tware Solution e Framework II della

Asthton Tate-

Reflex l'analista

Il REFLEX della Borland (quella

dei Turbo) viene definito dai produt-

tori FANALISTA per la sua versatilità

nell'analisi dati, non solo dati immessi
direttamente Reflex, ma anche, e forse

soprattutto, caricati da altri ambienti

diffusi sia di tipo Spreadsheetcome Lo-

tus 123 che dì tipo più gestionale come
DB MI.

Lavora solo su scheda grafica e

quindi anche la comune tabella di dati

in righe e colonne assume un gradevo-
le aspetto grafico grazie alla esistenza

fisica delle righe e delle colonne (trat-

teggiate) che separano record e campì.
Un archivio può essere visto in più

modi, anche contemporaneamente, su

differenti finestre (Tabella, Vista, Gra-

fico). I tre modi sono tra loro collegati

nel senso che ad esempio se sì fa scor-

rere la tabella scorre anche la vista.
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Figura S Symphony- Parameiri dislampa. Il Symphory è un pradoiio Integralo einlutim rispena al Lotus 123. Dispone quindi di fun:ionaliià in più quali quelle

che pemieiiomi di definire un Repori liradoiia in hnspeliol che agisce sui dati di un Archivio.

figuro rt - Svmphonr Riga campione. Srmphony si basa su uno spreadsheet e quindi anche le operazioni tipo Full Screen vanno e.scguiie sul tabellone iH Cupanda
zone libere con la Riga Campione, la Testata e la zana Calce. Si può gestire anche uno selezione e, o un ordinamenlo definendo una zona di riferimento.

Inoltre è possibile lavorare con il

mouse per cui tutte le funzionalità di

scelta e di scorrimento sono facilitate al

massimo.
Come detto particolarmente avan-

zata è la funzionalità di Caricamento
dei dati da altri ambienti. Ad esempio
il nostro archivio di prova (vedi nume-
ro scorso) realizzalo in DB III viene

tradotto in formato REFLEX median-
te le specifiche immesse nella tabella

di conversione in cui si decìde qual.ì

campi caricare, con quali nomi. ecc..È

anche possibile definire delle condi-

zioni sulla base delle quali scegliere

chi caricare e chi no (fig. I).

Una volta entrati in REFLEX è

possibile innanzitutto decidere ì modi
e i formati di visualizzazione su video
(es. larghezza delle colonne) e poi ma-
nipolare i dati attraverso le numerosis-
sime funzionalità disponìbili ed attiva-

bili via menu a tendina (fig. 2).

Nel prossimo numero, nell'ambito
di questa stessa rubrica, tratteremo nel

dettaglio alcune funzionalità interes-

santi di REFLEX, per ora ci limitiamo
ad esplorare quelle che permettono la

costruzione e la produzione di un Re-
port.

Per costruire il REPORT, attivata la

relativa funzionalità, si agisce in mo-
dalità FULL SCREEN inizialmente
su uno schermo quasi vuoto suddiviso
in due colonne.

Nella colonna di sinistra, più stret-

ta. è possibile inserire riga per riga so-

lo una specifica che indica il tipo di

riga. I tipi sono 5 (vedi fig. 3);

Inizio inizio del tabulato

nel suo insieme
Testata inizio di ciascuna pagina
Corpo insieme dei dati

Pie' Pagina fine di ciascuna pagina
Fine fine del tabulato

nel suo insieme

La stessa tipologia dì riga si può at-
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iribuire a più righe contigue, e si pos-

sono inserire sia scritte Hsse. digitate

in modalità Full Screen sulla colonna
a destra, oppure elementi prefissali e

indicati, a seconda dei tipo di riga, dai

vari menu.
Ad esempio nelle testate e nei pie’

pagina si possono inserire Data e Ora
di Sistema (in vari formali), numera-
zione delle pagine, ecc..

Nel corpo si possono inserire scritte

fisse, campi e formule sui campi. Per
ciascun campo reale o virtuale (otte-

nuto con formula) è possibile stabilire

formali e dimensioni e posizione sul

video. Se si lavora con il mouse il

campo si «aggancia» puntandovi so-

pra il cursore e lo si sposta qui e là sul

video per scegliere la posizione mi-

gliore.

Molto potente la possibilità di cal-

colo dei campi virtuali in quanto si

possono utilizzare, anche in genera-

zione Report. tutte le funzioni mate-
matiche. logiche di data, ecc. presenti

nel Reflex. Ad esempio con la funzio-

ne CASE si può arrivare alla decodifica

di un campo codificalo.

È possibile attivare funzionalità di

ordinamento (anche indipendente-

mente dall'ordine che ha la tabella), di

totalizzazione e sottototalizzazione.

Nella figura 4 mostriamo appunto
un campo di accumulo del valore per

provincia. Ad ogni cambio di provin-

cia l’accumulatore ripane da zero.

Sempre sotto il menu di stampa è pos-

sibile inserire filtri per selezionare

quali Record stampare e quali no.

Symphony

Il Symphony è il pacchetto integrato

della Lotus Development. Quando è

nato sembrava che dovesse in qualche
modo sostituire il suo predecessore
Lotus 123. Questo non è avvenuto sia

per il grande successo che già aveva

ri23, i cui utilizzatori soddisfatti non
hanno gradito ricominciare con un
nuovo prodotto, sia per il fatto che
Symphony risulta, date le sue numero-
se funzionalità in più. più complesso
da utilizzare.

Con le release attuali (LOTUS 2 e

SYMPHONY 1.2) i due prodotti sono
del tutto allineati al punto che LOTUS
è un subset di SYMPHONY e che è

possibile lo scambio dei due file nei

due sensi senza traduzioni (ovviamen-

te nel caso che non si utilizzino quelle
funzioni presenti su un prodotto e non
sull’altro).

Per quanto riguarda la stampa dei

dati da un archivio SYMPHONY per-

mette una certa manipolazione, per cui

è possibile ad esempio ordinare, sele-

zionare e totalizzare i dati intervenen-

do in fase di stampa, senza dover met-
tere le mani sui dati.

Il cuore dell operazione è il coman-
do BASE PARAMETRI PROSPETTO
(fig. 5) con il quale dato un archivio

(definito nei parametri) è possibile non
solo definire una riga campione di

stampa (vedi fig. 6), ma anche una zo-

na di Testala e una zona Calce.

In altre parole su una zona libera del

tabellone si scrivono le varie intesta-

zioni (Testata e Calce) e la riga cam-
pione che referenzia, indicandone le

celle, i campi che si vogliono stampare.
Poi nel foglio che appare digitando

BASE PARAMETRI PROSPETTO
vanno indicate quelle stesse zone.

Poiché le formule di referenziamento

possono essere anche di tipo comples-

so (ad esempio (A4-B4) /A4 è un valo-

re ottenuto eleborando due altri valori)

è possibile inserire nella Riga Campio-
ne campi virtuali, non esistenti material-

mente neH’archivio, ma ottenuti via ela-

borazione delia formula.

Selezioni e/o ordinamenti si eseguo-
no definendo una lista di acquisizione

(nel nostro caso la serie ordinata di

province dei nostro archivio) e una zo-

na Criteri (Cella variabile) che Sym-
phony usa dinamicamente per eseguire

le estrazioni volute nella stampa. L'a-

spetto della stampa cosi predisposta è

in figura 7.

In definitiva la Generazione di Rc-

port di Symphony è una funzionalità

in più rispetto al. Lotus 123. che anzi

non ne dispone. É un po' macchinosa
per il solito vincolo di dover lavorare

comunque sul tabellone e non abba-
stanza sofisticata.

Se occorre eseguire spesso delle

stampe con elaborazioni di dati pre-

senti nello spreadsheet la soluzione

migliore è senza dubbio LOTUS Re-
port Writer, di cui abbiamo parlato nel

numero scorso, che legge file in for-

mato 123 e Symphony e «sforna» ta-

bulati.

Data Ease

Nel numero 60 di MC abbiamo pro-

vato DATA EASE della Software So-

lution. prodotto di gestione archivi

molto sofisticato (usa il modello rela-

zionale) e potente (permette numerosi
archìvi, indici e relazioni), ma relativa-

mente semplice da usare, anzi accessi-

bile anche al fantomatico utente finale.

Ne approfittiamo per segnalare che
la SIS Soluzioni Italiane Software, che
lo distribuisce, ne ha messo a punto la

versione italiana.

Oltre alle funzionalità di definizione

strutturale dei dati e di immissione/
controllo sono panicolaremenie sofi-

sticate le due funzionalità di Report.

Il Report Veloce che permette lette-

ralmente dì costruire e dì eseguire «ai

volo» un tabulato, anche dal bel mezzo
di una immissione, e il Report Com-
pleto che permette di realizzare qual-

siasi tipo di programma elaboraiivo,

non necessariamente di stampa, sui

dati dell'archìvio.
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La costruzione del Report Veloce av-

viene partendo da un menu sul quale

sono presemi te seguenti opzioni:
— Salvataggio/ caricamento formato

reperì.

Il Report una volta definito può es-

sere salvato per usi successivi,

- Scelta dei campi, del loro ordine
e delle operazioni di tipo globale da
eseguire su di essi. Sulla Maschera di

acquisizioni si indicano, con un nume-
ro progressivo, i campi da stampare
nell'ordine di stampa. In corrispon-
denza di ogni campo si può indicare

l'operazione che quel campo deve su-

bire (es. In Ordine, oppure Somma,
ecc.).

— Impostazione selezioni.

Anche la selezione di lavoro si impo-
sta sulla maschera di acquisizione digi-

tando le condizioni che debbono filtra-

re i dati. Valgono tutte le condizioni e

le funzioni logiche abituali. Valgono
anche i caratteri Jolly e "l".

- Definizione del formato.
In modalità Full Screen (fig. 8) van-

no posizionati i dati da stampare e tutti

gli elementi estetici. Esistono anche i

comandi punto ben noti agli uti-

lizzatori di Wordstar. 1 comandi punto
individuano quei comandi dì stampa
che stabiliscono le caratteristiche della

stampa, ma che di per sé non vanno
stampati.
— Parametri di stampa.
È il menu che permette di gestire i

rapporti, spesso difficili, con la stam-
pante. Quindi margini, parametri dì

stampa, ecc..

Da questo menu si può indirizzare

l'output su Video (per una verifica del

risultato), su carta (stampa definitiva),

su file (per una stampa successiva).
— Esecuzione.

Il Comando che fa partire la stampa.
Il risultato è in figura 9.

Come si vede è previsto, nella giusta

sequenza, tutto quello che bisogna fare

per produrre un tabulato.

Se il risultato dei Report Veloce è

soddisfacente può assumere l'aspetto

di Report Completo e viene tradotto

automaticamente in un programma,
scritto net linguaggio DATA EASE, ul-

teriormente modificabile.

Framework II

È il prodotto integrato della Ashton
Tate, ed è stato provato nella prima
versione nel numero 41 di MC.

Essendo un prodotto integrato la

funzionalità dì stampa è al servìzio

delle altre e risulta essere quindi un
po’ generica dovendo adattarsi a testi,

tabelle e Data Base. Non consente di-

rettamente sottototalizzazionì, che se

necessarie, vanno inserite nella tabella

di stampa.
Tutta la gestione avviene via menu

a tendina che offrono via via le varie

possibilità di impostazione dei para-

metri e di guida della stampa (fig. IO).

Con il menu TESTO, combinato
con il tasto di Selezione, che permette
di individuare e selezionare insiemi di

dati, è possibile stabilire la modalità
dì stampa dei caratteri (Grassetto, Sot-

tolineato, ecc.).

Quello che non sì riesce a fare in

comandi di menu deve essere fatto in

FRED (Framework Editor) che è il

potente linguaggio dì programmazio-
ne del Framework in grado di risolve-

re qualsiasi problematica dì totalizza-

zione e selezione.

Conclusioni

Nel giro di due numeri abbiamo
analizzato la problematica produzione
di Tabulali, verificandola con i pro-

dotti di più larga diffusione.

La conclusione che se ne può trarre

è che ormai tutti i prodotti, siano essi

spreadsheet, gestori di semplici archi-

vi, 0 Data Base Manager System per

applicazioni pluriarchìvio. dispongo-
no di funzionalità di costruzione e

produzione in maniera interattiva di

Report.

Spesso le modalità dì lavoro sono
Full Screen per quanto riguarda la

composizione estetica della stampa e

lavorano su un facsimile della ma-
schera dì acquisizione per impostare
le condizioni di selezione.

Inoltre è anche vero che i risultati

ottenibili dipendono dal grado di co-

noscenza che si ha del prodotto. Spe-
rimentando sì ottiene molto più di

quello che dice un manuale (che in

genere, essendo destinato ai princi-

pianti. non tratta argomenti avanzati).

Tutto questo rende tale tipo dì lavo-

ro realmente facile, stimolante e in

fondo anche divertente, insomma
«friendly».

Quindi bisogna cercare di ottenere

il meglio dal prodotto che si usa senza

andarsene a cercare altri. Se invece

non si dispone di un «proprio» pro-

dotto e se ne cerca uno con cui ottene-

re delle stampe sofisticate è bene che
nello sceglierlo si valutino a fondo tali

funzionalità. lac
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AVETE MAI COMPOUffO

PERSGIWBEAMAIIO
SULVOSTRO FLOPPY?

O ^
c9

Due confenoni DataLife^ 2S/2D in una...

Comperando due confezioni di DataLife* 5K" 2S/2D da

^ (techetti, 10 per confezione, troverai tre floppy disk pen.

Tre penne speciali che Ti permetteranno di scrivere, _
per la particolare flessibilità della punta,

sul jacket senza danneggiare il floppy disk.j

Un'idea Verbatim®.

\ferbatim
—A KodakCompany



di Corrado Giustozzi

Il preprocessore

e la compilazione condizionale

Una caraneristica importantissima de! C è il cosiddetto «preprocessore» il tftiale.

benché a rigore non faccia parte del linguaggio, è tuttavia un suo complemento di

utilità fondamentale. Tramite il preprocessore si po.ssano definire costanti di uso frequente,

creare macroistruziani richiamabili nel programma a ino' di funzioni, realizzare compilazioni

condizionate al verificarsi di determinati eventi... e addirittura modificare a proprio piacimento

la .sintassi del linguaggio stesso! Si tratta dunque di una strumento estremamente potente e

versatile che occorre conoscere bene perché può tornare utile in più di una occasione.

Nella puntata delio scorsa mese abbia-

mo dato uno sguardo ravvicinato ad un
programma C, imparando a riconoscerne

alcune strutture tipiche. L'esempio usato

era volutamente semplice, ma non per que-

sto meno reale o realistico. Fra le varie cose

che abbiamo avuto modo di notare, una so-

prattutto spiccava per la sua peculiarità: la

prima riga del programma, costituita dalla

«include <stdio.h>
che, se vi ricordate, avevo definito come

direttiva di compilazione. In parole più tec-

niche questo strano comando preceduto
dal simbolo di «cancelletio» può definirsi

una metai.struzione: ossia un'istruzione che
non fa parte del programma C, ma è indi-

rizzata al compilatore. A rigore di termini

le metaistruzioni non appartengono neppu-
re al linguaggio C, ma costituiscono una
classe di Istruzioni a parte che il compilato-
re interpreta in modo differente dal resto

del programma. Nel caso particolare la di-

rettiva «include serviva per includere nella

compilazione un file esterno al programma.
Tutti I linguaggi compilati ammettono di-

rettive di compilazione, e quindi fin qui

non ci sarebbe nulla di nuovo: però il C

non si limita a questo, e porta il discorso

delle metaistruzioni molto più avanti de!

solito. Esistono infatti in C diverse metai-

struzioni che riguardano non solo la compi-
lazione, ma una intera fase di pre-elabora-

zione del programma sorgente, fase in cui

queste particolari metaistruzioni vengono
esplicitate, interpretate ed eseguite. Questa
fase avviene in un tempo separato dalla

compilazione (per la precisione immediata-
mente precedente), per cui il compilatore
viene in efTetti a svolgere il suo compito su

un programma già pre-elaborato. Chi si fa

carico di questa peculiare pre-elaborazione

è uno speciale programma comunemente
noto come preprocessore C (CPP o C Pre-

Processor), il quale viene mandato in ese-

cuzione in modo automatico e del tutto tra-

sparente all'utente dal programma che con-
trolla la compilazione.

C'è da dire che il preprocessore C non si

limita ad eseguire direttive semplici come
la « include, ma è in grado di svolgere com-
piti assai più complessi, soprattutto a livel-

lo di trasformazioni lessicali sul testo del

programma sorgente. La sua utilità è molto
grande: l'uso accorto del preprocessore
permette sia di ottenere cose dilTìcilmente

ottenibili in altro modo, sia di migliorare

modularità e leggibilità dei programmi. È
dunque di fondamentale importanza cono-
scerlo bene ed acquisire una buona dime-
stichezza con le possibilità che ci mette a

disposizione, e questo è esattamente ciò

che faremo in questa puntata.

Il preprocessore C

Innanzitutto occorre chiarire una que-
stione pratica; benché il preprocessore sia

a tutti gli effetti un programma a sé stante,

separalo dal compilatore vero e proprio, a

livello operativo non occorre però alcun in-

tervento particolare per mandarlo in esecu-
zione. É lo stesso compilatore C che si oc-

cupa per prima cosa di sottoporre al pre-

processore il programma di cui é stata ri-

chiesta la compilazione. Sotto Unix la di-

stinzione fra preprocessore e compilatore é

fìsica: si tratta di programmi separati, ed il

preprocessore (che si chiama cp p) può es-

sere richiamato indipendentemente dal

compilatore. Al contrario, in molte diffuse

implementazioni di compilatori C per per-

sonal computer il preprocessore fa parte
dello stesso programma che comprende an-
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che il compilatore; anche in questo caso,
tuttavia, è di solito possibile lanciare il solo
preprocessore senza richiamare anche la

compilazione (basta speciilcare una oppor-
tuna opzione al lancio del compilatore).
Un altro punto da chiarire subito, prima

che si vada troppo avanti nel discorso, è
che il preprocessore in fondo non è altro

che un Jìliro. Nei gergo Unix (e MS-DOS)
un filtro é un programma che legge un testo

ASCII un carattere per volta dal suo stan-

dard input, lo elabora in qualche maniera e

10 scrive un carattere alla volta sul suo stan-

dard output. Il preprocessore C, quindi,

non fa altro che intervenire sul lesto del
programma sorgente con semplici interven-

ti lesiicngrafici. ossia puramente legati alla

scrittura del testo. L'uscita del preprocesso-
re è sempre un sorgente C. ancora da com-
pilare. Il preprocessore non fa alcuna ela-

borazione logica o semantica del testo, né
tenta di interpretarlo; il testo in uscita con-
sen’a la medesima sostanza di quello in en-

trata, solo la sua forma viene eventualmen-
te modificata. Il preprocessore C, dunque,
non è affatto «intelligente)); non conosce
la sintassi né la semantica dei C, si limita

ad eseguire pedissequamente le trasforma-

zioni che voi gli avete indicato.

Paradossalmente è proprio questa stupi-

dità che gli conferisce quella potenza e

quella versatilità che sto tanto decantando;
11 preprocessore nutre infatti la più comple-
ta indifferenza verso il testo che gli passa
fra le mani, cosicché può apportarvi varia-

zioni al limile dello stravolgimento. Volete

un esempio drastico, tanto per cominciare?
Bene. Supponete di essere cosi affezionati

alle parole chiave del Pascal BEGIN e

END da volerle usare anche in C al posto
delle parentesi graffe. In C, nulla di più fa-

cile. Potete tranquillamente scrivere il vo-

stro bel programma mettendo BEGIN ed
END dove andrebbero le graffe; poi, quan-
do Io andate a compilare, dite al vostro pre-

processore di sostituire ad ogni BEGIN
una graffa aperta e ad ogni END una graf-

fa chiusa. Lui. obbediente, effettuerà la so-

stituzione e quindi passerà al compilatore
un programma corretto, in cui non appaio-

no BEGIN e END ed al loro posto vi sono
le sacrosante parentesi graffe. Naturalmen-
te il vostro programma sorgente non viene
modificato da questa operazione: tutto si

svolge internamente al compilatore, senza
particolari effetti collaterali.

Come vedete, il preprocessore permette
addirittura di modificare a proprio piaci-

mento la struttura sintattica del linguaggio
stesso; questo é certamente un caso limite

ma dimostra chiaramente che le sue poten-

zialità sono effettivamente molto ampie. A
titolo di cronaca queste variazioni persona-
li di sintassi fatte sfruttando il preprocesso-
re vengono dette dagli americani «syntactic

sugar)), zucchero sintattico: io personal-
mente le aborrisco, ma convengo che in

particolari casi «di emergenza» risultino ef-

fettivamente utili.

Operazioni del preprocessore

Vediamo dunque a grandi linee in che
modo funzion-d il preprocessore C. Le sue

modalità di intervento sono fondamental-
mente schematizzabili in tre punti; sostitu-

zioni lessicali con definizione di macro-
istruzioni, inclusione di file esterni, compi-
lazione condizionale. Scorriamoli breve-

mente uno per uno, prima di entrare nel

dettaglio delle metuistruzioni che li imple-

mentano.
La sostituzione lessicale è certamente l'a-

zione meno complessa delle tre, ma aliret-

lanio certamente è quella dall'uso più fre-

quente. Concettualmente é del tutto equi-

valente alla normale funzione di «ricerca e
sostituzione» offerta da ogni buon text edi-

tor: si definiscono due stringhe di caratteri

e si dice al preprocessore di sostituire nel

testo del programma ogni occorrenza della

prima stringa con la seconda stringa. È
chiaramente il caso, appena citato, del syn-

taciic sugar: ma oltre che per farci I giochi-

ni questa funzione risulta di grande utilità

per assegnare nomi simbolici a dati costan-

ti che se apparissero in modo esplicito nel

programma lo renderebbero meno leggibi-

le, meno modificabile e meno portabile. La
correlata pos.sibiliià di definire macro-istru-

zioni é una caratteristica di importanza
fondamentale ai fini della semplificazione

del codice sorgente, e consente anche di

aumentare la sintesi espressiva nonché rag-

giungere una più elevata portabilità. È il

passo successivo alla sostituzione lessicale

pura e semplice: in questo caso la stringa

da sostituire ha l'aspetto di una funzione
con tanto di parametri formali, e la sostitu-

zione avviene in modo che i parametri reali

rimpiazzino quelli formali. Ciò che si ottie-

ne è l'inserimento nel testo di una intera

macro-istruzione esplicitata, in sostituzione

delia sua invocazione.

L'inclusione di file esterni serve per ri-

durre la ridondanza delle informazioni nei

vari moduli che costituiscono un program-
ma 0 un insieme di programmi correlati.

Anziché ripetere in ogni modulo informa-
zioni comuni è preferibile scriverle una vol-

ta per tutte in un apposito file «di intesta-

zione» { /leader file) da leggersi poi a tempo
di compilazione. Il file incluso viene com-
pilato come se fosse una parte del modulo
che lo ha richiamalo.

La compilazione condizionale, infine, è

forse lo strumento più potente per garanti-

re al software un buon livello di portabilità.

Consiste nel sottoporre o meno al compila-
tore determinate parti del programma in

funzione dell'avverarsi di determinate con-

dizioni. Ad esempio, determinate routine

potrebbero essere scritte differentemente a

seconda del tipo di processore o dì sistema

operativo in uso; la soluzione ideale è scrì-

verle tutte nel programma, dicendo nel

contempo al compilatore quali routine

compilare e quali ignorare in base a cene
condizioni. Un altro esempio classico é

quello delle istruzioni «di debug», ossia

stampe e controlli supplementari inseriti

durame il debug di un programma, da eli-

minarsi una volta che il programma giri

correiiamente. Il preprocessore consente di

lasciare in loco queste istruzioni anche do-

po il debug, facendo semplicemente si che
il compilatore non le prenda più in consi-

derazione.

Sintassi delle metaistruzionl

Vedremo fra un attimo, una per una. le

varie metaisiruzioni del preprocessore C.
Prima però soffermiamoci un attimo sugli

aspetti della loro sintassi. Le metaìsiruzio-

ni, dicevo prima, sono del tutto svincolate

dal linguaggio C vero e proprio; periamo
hanno un aspetto del tutto caraiierisiieo e

inconfondibile, escogitato per evitare al

preprocessore di cadere in eventuali ambi-
guità nei confronti di costruiti ammissibili

del C. Ogni metaisiruzione comincia per-

tanto col simbolo di cancelleilo e. per esse-

re riconosciuta, deve trovarsi sola sulla riga

cui appartiene. Nella bozza di standard
ANSI X3JI1 è ammesso che possa essere

preceduta da qualunque combinazione dì

spazi bianchi e TAB (che semplificano la

natura in caso di più meiaisiruzioni nidifi-

cate). mentre nel C dì Unix la metaisiruzio-

ne deve obbligatoriamente cominciare a co-
lonna I del testo.

Le metaistruzioni del preprocessore pos-
sono apparire in qualunque punto del pro-

gramma ed hanno un effetto che dura sino
al termine del programma stesso, o meglio
del particolare modulo sorgente in cui ap-

paiono. Solitamente però si ritiene oppor-
tuno. per motivi dì chiarezza del testo, rag-

gruppare tutte le metaistruzioni in testa al

programma a formare un preambolo facil-

mente identificabile e. in caso di necessità,

modificabile.

Ultima cosa, solo in apparenza banale.

Le metaistruzioni del preprocessore non de-
vono essere terminate dal punto e virgola. Il

farlo sarebbe un grave errore, come vedre-

mo meglio fra un attimo. Ricordatevi che il

preprocessore non segue la sintassi del C
ma ne ha una propria.

Sostituzioni lessicali

La metaisiuzìone responsabile di tutte le

sostituzioni lessicali, ivi comprese l'espan-

sione di macroìstruzioni, é la ttttefine. La
sua sintassi é semplicemente:

# deline stringa-1 stringa-2

(notare l'assenza del punto e virgola). Gli

spazi bianchi sono obbligatori e possono
essere composti, indifferentemente, da spa-
zi, TAB. o una combinazione dei due. Il si-

gnificato dì questa linea é il seguente: ogni
occorrenza di siringa-/ nel lesto del pro-
gramma successivo alla ttdefine viene so-

stituito da siringa-2. Le due stringhe posso-
no essere successioni qualsiasi di caratteri

ASCII e non devono sottostare ad alcuna
regola particolare. A titolo di esempio ve-

diamo come si potrebbe realizzare la citata

sostituzione delle parole BEGIN e END
con i simboli di parentesi graffa aperta e

chiusa. Basta mettere in testa al programma
queste due lìnee:

tt define BEGIN
{

n define END
|

Semplice, vero?
La tt define si chiama cosi in quanto, per

convenzione, la prima delle due stringhe

(quella da sostituire) viene considerata co-

me un particolare metaidentificaiore il qua-
le viene ad essere definito nel suo equiva-

lente letterale. Vedremo fra un attimo che il
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preprocessore può controllare se un parti-

colare metaidemincatore è stato dejìniio

oppure no. e quindi intraprendere azioni

diverse a seconda dell'esito dei test.

Dicevo prima che le stringhe non devono
rispettare particolari regole grammaticali:

tuttavia è prassi comune fra i programma-
tori ( che le stringhe che rappresentano
metaideniificatori vengano scritte in lettere

maiuscole, per distinguerle chiaramente da-

gli altri oggetti del programma (il quale è

sempre scritto in lettere minuscole). Questa
pratica è mollo utile e molto diffusa, e con-

siene usarla e rispettarla. Infatti in un pro-

gramma il comportamento di un metaiden-
liflcaiore è piuttosto diverso da quello di

una variabile o di una costante esplicita, ed
è bene essere sempre coscienti di cosa si

stia usando.
Dicevo prima che la «define risulta piut-

tosto utile per definire costanti descrittive:

l'esempio è immediato;
tt define PIGRECO 3.14159

1 )

circonf = 2 -PIGRECO- raggio;

Come vedete, questa istruzione, che com-
prende un nome esplicito piuttosto che un
valore assoluto, è piuttosto chiara; l'alter-

nativa lo é molto meno, come potete vedere

appresso:

circonf = 6.28218- raggio:

E finché si tratta di pi greco va anche be-

ne. ma quando si tratta di altre costanti me-
no famose (e magari meno... cosiamil le co-
se cambiano; le loro espressioni numeriche
usate esplicitamente net lesto del program-
ma finiscono per diventare sterili «numeri
magici» che oscurano il significato del pro-

gramma stesso e lo rendono più difficil-

mente modificabile. Va notato che non vi è

affatto penalizzazione di efficienza fra i

due stralci di programma che vi ho or ora

mostralo; infatti il preprocessore cambierà
ogni occorrenza della stringa «PIGRECO»
con la stringa «3.14159» giusto prima di

consegnare il programma al compilatore, e

quindi quest'ultimo lo vedrà come se fosse
stato scritto fin dall'inizio con le costanti

esplicite: e siccome ogni compilatore C che
si rispetti esegue una tantum a tempo di

compilazione le operazioni fra costanti, il

codice prodotto nei due casi è assoluta-

mente identico.

Ultime notizie spicciole. Benché poco
usala, esiste anche una metaisiruzione op-
posta alla trdefine: si tratta della nundef
la quale fa si che il preprocessore «dimenti-
chi» la definizione della stringa indicata
nell'istruzione stessa, È inoltre possibile de-

finire un meiaideniificaiore pari alla strin-

^
tt define PIPPO

col che si fa letteralmente sparire dal lesto

del programma la stringa «PIPPO». Ciò
non Significa, tuttavia, che «PIPPO» non
sta definito; al contrario risulta perfeilu-

menic definito (e pari alla stringa nulla),

come vedremo meglio quando parleremo
della compilazione condizionale.

Le macroistruzioni

Un importantissimo caso particolare del-

la sostituzione lessicale è quello dato dalle

niairoìtlnuioni. Supponiamo di scrivere la

seguente definizione:

Bdefine somma( x, y ) (
x. y )

(notare che non vi é uno spazio nella prima
siringa prima della parentesi aperta). Con
questa linea abbiamo definito una macrni-

Uruzione chiamata sommaO. la quale é do-
lala di due parametri e deve essere sostitui-

ta nel testo con la stringa scrìtta alla sua de-

stra (che in effetti rappresenta una somma).
Da questo momento in poi nel nostro pro-

gramma potremo usare la macroistruzione

sommaO per effettuare una somma fra due
interi. Infatti il preprocessore non si limite-

rà a sostituire la sola strìnga somma, ma so-

stituirà anche tutti i parametri formali che
vi compariranno, rispettandone ordine e

posizione. Cosi, ad esempio, l'istruzione

X - Sommai vali. val2) - sommai val3.

val4),

verrebbe «tradotta» dal preprocessore in

quesl'aUra

X » ( vali + val2
)

-
(
val3 -l- val4 );

VI richiamo subito su un paio di errori

molto frequenti. Il primo è quello che con-
siste nello scrivere la Bdefine col punto e

virgola finale: siccome la sostituzione viene
sempre effeiiuaia a livello testuale, il risul-

tato agli occhi del compilatore sarebbe
X =

(
vali -I- val2 ): -

( val3 -t- val4 );.

che certamente non é corretto! Secondo
viene il classico errore di considerare le

macroistruzioni come vere e proprie fun-

zioni. usandole come tali. Le macro non si

comportano sempre come funzioni, specie

quando vi sono di mezzo operatori di auto-

incremento 0 auto-decremento. L'esempio
tipico é il seguente, nel quale definiamo
una semplice macro per calcolare il qua-
drato di un numero:

Bdefine quadratol x ) (
x-x

|

Possiamo adoperarla per esempio in que-

area quadratol lato ):

il quale è perfetiamenie lecito in quanto
agli occhi del compilatore appare esatta-

mente cosi:

area -
(
lato - lato ):

Sembra tutto a posto, ma cosa succede
quando il parametro formale passato alla

macro contiene un operatore di auto-incre-

mento'.’ Vediamo ad esempio che la seguen-
te istruzione, apparentemente innocua

a = quadrato! b-i- -i- ):

viene irasformaia in quesi'alira

a =
( b-i- -f - b-h -I- ):

in cui la variabile b viene valutata (e quindi
incrementala) per due volle anziché per

una sola come chiaramente cl si aspettava.

Occhio, quindi, agli eC/èlii collaierali che
sorgono in casi del genere: non è mai sag-

gio adoperare gli auto-incrementi in una
macro. a meno che non si sappia con cer-

tezza che ì suoi argomenti vengono valutati

una sola volta.

Per finire ricordo che la sundef funzio-

na anche con le macro.

L'inclusione di file

È forse l'operazione più semplice. La sua
sintassi è;

Binclude <file>
oppure

Include -file-

La scelta delle «parentesi angolari» (sim-

boli di minore e maggiore) o delle virgolet-

te condiziona il luogo in cui il file viene

cercato dal preprocessore: nel primo caso

il preprocessore guarderà prima nella di-

rectory in cui si trova il programma sorgen-

te e. in caso di ricerca infruttuosa, in una

serie di «luoghi standard» definiti dalla

particolare implementazione (ad esempio

per lo Unix le directory /usr/inciude e /usr/

include/sys). Le virgolette l'anno invece si

che il file venga cercato solo nei luoghi

standard-

li file incluso sostituisce l'intera istruzio-

ne B include la quale, quindi, sparisce del

lutto dal le.sto del programma. A sua vota il

file incluso può contenere altre Binelude.

le quali vengono correttamente valutale ed

eseguite.

Per convenzione gli header file termina-

no di solito col suffisso «-h» (mentre i sor-

genti C con «-C»), Ogni implementazione
del C dispone di norma di qualche decina

di header file di sistema, nei quali sono
comprese dichiarazioni, macroisiruzioni e

costami essenziali allo svolgimento di alcu-

ni dei compiti di base. Un esempio tipico é

l'onnipresente file stdio.fi (che sta per stan-

dard / O) il quale contiene in sé tutte le de-

finizioni relative alle primitive di ingresso

ed uscita: siccome queste, come già sappia-

mo. non fanno parte del C ma sono funzio-

ni esterne, l'inclusione dello header sidio.h

è pralicamcnle obbligatoria in ogni pro-

gramma.

La compilazione condizionale

Il preprocessore é dolalo di una istruzio-

ne ir con relative clausole else-If ed else me-
diante le quali si può realizzare la compila-
zione di certi segmenti del programma in

base al verificarsi di determinate condizio-
ni. La sintassi di queste meiaisiruzioni é;

B if condizione

(...)

Belif condizione

(..)

selse condizione

(...)

Bendlf
Il loro -signifcaio é semplice: se una delle

amdizioni é verificaia, la parte di program-
ma che la segue (fino alla successiva b elif

o Betse o Bendlf) viene compilala, altri-

menti viene del tulio ignorata dal compila-
tore. (In effetti non viene affatto inviata al-

la compilazione). La condizinne può conte-

nere solo espressioni costanti nonché la

particolare pseudufunzione definedO che
risulta di particolare utilità in quanto per-

mette di controllare se un certo meiaidemi-
ficaiore risulta attualmente definito.

Per chiarire la vicenda lasciatemi ripren-

dere i casi che citavo aU'inizio. Prendiamo
ad esempio l'eveniualiià dell'inclusione nei

testo di istruzioni di debug. Un frammento
come il seguente:

Bif defined( DEBUG
)

printf( 'Il valore di è %d Vn", i ):

endif
fa si che l'istruzione di stampa venga inclu-

sa nella compilazione solo se in precedenza

il meiaidentificaiore «DEBUG» è compar-
so in una « define. Notate che non c'é biso-

gno che ad esso sia stato assegnalo un valo-
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re. basta semplicemente che sia comparso
in una linea del tipo

ttdefine DEBUG
Naturalmente è possibile combinare più

espressioni fra loro mediante gli operatori

logici che già conosciamo: ad esempio con
questa linea

Jtifi definedl DEBUG I && ERRORLE-
VEL>4

si effettuerà la compilazione del codice se-

guente se e solo se il metaìdentificatore

"DEBUG» non è attualmente definito e il

metaìdentificatore «ERRORLEVEL» è de-

finito come una stringa numerica dal sala-

re maggiore di quattro.

Come secondo esempio vorrei far notare

come si può sfruttare la compilazione con-

dizionale per rendere i propri programmi
portabili, facendo si che si adattino il più

possibile da soli airambìente in cui vengo-

no compilati. Prendiamo il caso dì un pro-

gramma fatto per girare sia sotto Unix che

.sotto MS-DOS: esso deve tenere conto del-

la diversità di alcune convenzioni fra i due
ambienti nel modo più semplice ed econo-

mico possibile, per evitare pesami interven-

ti di correzione ogni volta che debba essere

portato da un sistema all'altro. Due fra le

differenze più sottili e fastidiose sono la

scelta del carattere usalo per separare i pa-

rametri di un comando c di quello usato

per separare i nomi di directory in un paih-

name: mentre lo Unix adotta rìspetiiva-

menic il trattino («->) e la barra («/»).

l’MS-DOS usa la barra (»/») e la barra in-

versa (iAd), Un modo per rendere il pro-

gramma auto-adattabile consiste nello scri-

vere questo semplice segmento;
» If definedi MSDOS )

# define SWITCHAR '/'

ttdefine SEPARATOR ' V
tteisc

wdefine SWITCHAR -

«define SEPARATOR ' '

ttendif
(rindeniazìone rende il testo più leggibile

ed è sempre consigliata; solo sotto Unix
non è permessa). Chiaramente il program-
ma farà riferimento ai caratteri "incrimina-

ti» solo mediante il nome simbolico dei

due metaidemificaiorì appena definiti: co.si

basterà modificare una sola linea in testa al

programma per trasformarlo dalia versione

Unix a quella MS-DOS- In particolare

quella MS-DOS deve contenere la linea

ttdefine MSDOS
mentre quella Unix non la deve avere affat-

to. A questo proposito vorrei notare che

molti compilatori C per MS-DOS conside-

rano automaticamente definito il metalden-
tificatore uMSDOS» o qualcuno analogo

(ad esempio •• MSDOS » in Turbo C); in

casi del genere non vi è bisogno di specifi-

carlo esplicitamente nel programma e quin-

di radaitamenio del programma .stesso al-

l'ambierne avviene in modo perfettamente

automatico.

I costrutti ttif, ttelif. «else e «cndir
possono essere nidificati, La pseudofunzio-
ne definedO è stata introdotta piuttosto di

recente e campare nella bozza di standard
ANSI : in precedenza venivano usate in sua

vece le due metaistruzioni «ifdcf e «if-

ndef, dalla funzionalità assai più limitata.

Per molivi di compatibilità sono anch'esse

presenti nello standard ANSI e vengono
accettate da tutte le implementazioni del C.

ma il loro uso è ufficialmente sconsiglialo.

Conclusione

Puntata mollo lunga e densa, ma l'argo-

mento era importante e non volevo frazio-

narlo In più parti. Abbiamo visto uno dei

punti che rendono il C un linguaggio del

lutto particolare; grazie alla potenza del

suo preprocessore è possibile intervenire

ad un meta-livello sul linguaggio stesso per

realizzare cose altrimenti impossibili. Ora
anche noi siamo in grado di sfruttare que-

sto importantissimo sirumento; e proce-

dendo nella conoscenza del linguaggio

avremo più di un'occasione per verificare

direttamente l'importanza e l'utilità che es-

so riveste neH'economia della programma-
zione in C. aC
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di Andrea de Prisco

M.I.P.S.

A partire da questo mese. Appunti di Informatica si occuperà di

processori. L'acronimo che dà il titolo a questa prima puntala.

MIPS, sta per milioni di operazioni a! secondo, una quantità che

misura, in un certo .senso, la velocità di un processore. Ne! corso

di questo primo articolo .scopriremo appunto qual è il «.sen.so»

della frase precedente. Buona lettura.

MIPS, chi era costui?

Se qualche anno fa andavano mollo
di moda termini come «software»,

«hardware», «floppy disk», oggi pa-
role come MIPS, RISC, MMU sem-
brano aver preso un posto assai pre-

ponderante nel comune lessico dei

compuler-freak dell'ultima generazio-

ne (era «posi-Amiga»). Oggi questi Si-

gnori non si accontentano più dì 16,32

o 64 bit, clock iper galattici da 16

MHz, coprocessori matematici, grafici

o sonori... oggi un computer per essere

«figo» (dicono loro) deve avere perlo-

meno un processore RISC da 150

MIPS (poveri illusi) o tull'al più una
decina di Transpuler che lavorano in

parallelo per darti la massima libidine

computereccia (possibile e immagina-
bile...). A cosa servano poi i MIPS o

cosa sia un processore RISC o un

Transputer... nessuno lo sa.

MIPS, come detto, vuol dire milioni

di operazioni al secondo. Se dunque
un processore «va» a .3 mips vuol dire

che compie la bellezza di .3 milioni di

operazioni al secondo. Se prendiamo
un altro processore che «corre» a 6

mips, la prima cosa che ci viene in

mente è che vada il doppio «più velo-

ce» del processore di prima. Sbaglia-

to; poi vedremo perché.

Un discorso simile si potrebbe fare

circa il clock: un processore a 4 MHz
non è detto che sìa più veloce di un

altro processore a I MHz; un esempio
classico è la coppia Z80-6.‘'02, il primo
generalmente clock-ato a 4 M Hz, il se-

condo ad 1... anni ed anni di micro

informatica ad « bit non hanno affutio

chiarito quale dei due fosse più velo-

ce.

Cominciamo dal Clock

Le operazioni che avvengono all'in-

temo di un computer sono tutte sin-

cronizzate da un orologio (clock) che

ad intervalli di tempo regolari invia un
impulso alle varie componenti della

macchina (memoria, processori, bus.

ecc.). Il ciclo dì clock è dunque l'unità

dì tempo dei sistemi dì calcolo; una
determinata funzione potrà essere

svolta in I ciclo, in 2 cicli, in 7 cicli...

a seconda della durata di questi e del-

la complessità delle operazioni da
svolgere. AH'interno di una CPU. le

operazioni più brevi sono certamente
quelle di lettura/scrittura nei registri

interni e sono compiute in un solo ci-

clo dì clock. Se il proce.ssore mantiene
qualcosa in un registro e «vuole» co-

piarne il contenuto in un altro registro

«sprecherà» al più un ciclo: se all'i-

stante t (si veda figura I e 2) ha «inne-

scato» il procedimento (ovvero la par-

te controllo ha inviato il «sìgnal» alla

porta posta tra ì due registri). all'Istan-

te i-f I il dato sarà disponibile nel re-

eqistro A registro A

0 10 1 1 1 0 I
1

lo 1 0 1 noli

signal ) )

reoistro 6 , registro 8

1
lo 1 0 1 I 1 0 1 1

rtgtira / • hianif 1. it prace sore manda il segnale di trasferimento Ira registri.

Figura Z - Isianic <laio é disponibilf am-he nel registro B.

202 MCmicrocompuler n. 68 - novembre 1987



APPUNTI DI INFORMATICA

gistro destinazione. Si noti che, nella

frase precedente, istante é sinonimo di

ciclo di dock: come già detto un ciclo

di dock é l'unità di tempo.
Ma aH'interno di un processore

po.ssono succedere anche cose più
complesse di un semplice trasferimen-

to. Ad esempio un bella addizione; il

contenuto del registro A deve essere

sommato al registro B e il risultato de-
ve rimanere in A. Come dire «somma
ad A il contenuto di B». All'Interno

delia CPU esiste la cosiddetta ALU,
unità aritmetico logica, preposta allo

svolgimento delle operazioni aritmeti-

che. Per eseguire una somma occorre
presentare all'ingresso della ALU i

due operandi e prelevare al ciclo di

clock successivo II risultato. Di queste

cose abbiamo già parlalo sul numero
55 di MC (sempre in «Appunti...»)

quindi vi rimandiamo li per ulteriori

chiarimenti a riguardo. Comunque,
tornando alla somma di prima, possia-

mo identificare tre fasi;

— scrivere A e B negli ingressi del-

la ALU
— eseguire la somma
— trasferire il risultato in A

tre operazioni elementari che potremo
eseguire in tre cicli di clock successivi.

Si noti il parallelismo reale della pri-

ma microistruzione; dato che le opera-
zioni di scrittura di A e scrittura di B
sono indipendenti, nulla ci vieta di ef-

fettuarle contemporaneamente. Nelle

figure .1...6 abbiamo «fotografato» i

quattro eventi corrispondenti allo sta-

to iniziale e nei 3 cicli di clock succe.s-

sivi.

Da quanto detto, si evincerebbe che
più alto è il clock, maggiore è la «ve-

locità». Questo è vero solo se stiamo
considerando lo stesso processore; è

ovvio! Ma molti non Io capiscono...

vediamo insieme perchè.

Primo: aH'interno di un processore,

quello che succede per eseguire una
determinata operazione è lutt'allro

che standard. Per fare subito un esem-
pio. prima abbiamo dato per scontato

che la scrittura del registro A nel pri-

mo operando delta ALU e la scrittura

di B nel .secondo possa avvenire con-

temporaneamente. Ma non è detto; se

il processore ha una architettura inter-

na con collegamenti molto ripartiti (ne

abbiamo parlato lo scorso mese) po-

trebbe non essere passibile la scrittura

in parallelo. In questo caso spreche-

remmo un ciclo di clock in più; la pri-

ma fase si sdoppierebbe in;

— scrivere A nel primo ingresso

della ALU
— scrivere B nel secondo ingresso

della ALU
Secondo: non sta scritto da nessuna

parte che una ALU esegua una addi-

zione in un solo ciclo. Potrebbe impie-

garne 2, 3 7... o quanti vuole lei.

Terzo; l'esecuzione di una istruzio-

ne LM sì compone di una prima fase

di decodifica (il processore, letta l'i-

struzione dalla memoria, deve capire

innanzitutto quello che deve fare), se-

guita dalla esecuzione vera e propria
che abbiamo già trattato. Ovvero un
certo numero di cicli (maggiore di ze-

ro!) sono utilizzati per «capire il da
farsi». Quanti'.’

Ed è qui che casca l'asino, o meglio,
gli asini. Dipende. Varia infatti da
processore a processore e l'unico mo-
do per scoprirlo è leggere (attenta-

mente) le specifiche del processore in

questione.

Ricapitolando potremmo avere pro-

cessori che in 4 cicli di clock eseguono
una addizione registro-registro, pro-

cessori che per fare lo stesso ne impie-

gano IO. Ma i «cicli» possono essere

più 0 meno brevi, si parla di 1 MHz,
4.77. 8. 16 MHz... dunque nella valuta-

zione della velocità di elaborazione
dobbiamo tener conto dì vari parame-
tri.

Usiamo allora I mips!

Se togliamo da mezzo clock e cicli

impiegati, un modo per tagliare appa-
rentemente la testa al toro potrebbe
essere quella di «misurare» i proces-

sori in mips. Se un processore esegue
una operazione di addizione registro-

registro in 8 cicli di clock e la frequen-
za di questi è pari a 4 MHz (ovvero un
ciclo dura un quarto di microsecon-
do), espresso in unità dì tempo la du-
rata di una addizione è:

8-1/4-10— • secondi

pari dunque a 2 microsecondi. Questo
è effettivamente un risultato tangìbile:

se un altro processore per fare la stes-

sa cosa impiega un mìcrosecondo sia-

mo autorizzati a pensare che sìa il

doppio più veloce... quando sì tratta

di eseguire addizioni registro-registro.

Volendo avere un parametro globale,

per misurare la velocità (di uno speci-
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fico processore), l'unica cosa da fare è

misurare (o meglio, calcolare) uno per

uno i tempi di tutte le istruzioni ese-

guibili in quei linguaggio macchina, e

rispolverando le nostre conoscenze di

statistiche, fare una bella media pesala

per calcolare il tempo medio. Ovvero
se una istruzione, statìsticamente par-

lando, in normali programmi viene

utilizzata di meno, avrà un minor peso
nella valutazione finale. Espresso in

formule quanto detto si scrive:

n

I = 1

dove n è il numero dì istruzioni in lin-

guaggio macchina del processore in

questione, t> il tempo impiegato per
eseguire l'iesima istruzione, p> la pro-

babilità che l'istruzione i venga ese-

guita. Il risultalo di questo calcolo,

espressQ in mips, è effettivamente la

velocità di «quel» processore a

«quei» MHz di clock: un computer
cosi realizzato effettuerà un tale nu-
mero di operazioni al secondo. Con-
tenti?

Il problema dov’è?

Supposto di conoscere la velocità in

mips di due processori «diversi», cer-

chiamo di capire perché non possiamo
confrontare tra loro queste due veloci-

tà e quindi stabilire quale dei due «va

più veloce». Noi, come detto, cono-
sciamo la velocità in mips, quindi sap-

piamo quante istruzioni in linguaggio

macchina esegue in un secondo il pri-

mo processore e quante il secondo. Il

problema è appunto questo: conoscia-

mo quante istruzioni nel «suo» lin-

guaggio macchina esegue in un secon-

do il primo processore e quante il se-

condo processore, sempre nel proprio
linguaggio macchina. Se i due lin-

guaggi macchina sono diversi, e que-

sto è sempre vero per processori ap-
partenenti a famìglie diverse, conver-

rete con noi che non è possibile effet-

tuare confronti basandosi solo sui

mips. Infatti un processore a «pochi»
mips, ma con istruzioni LM molto
potenti potrebbe anche essere più ve-

loce dì un altro processore a «molti»
mips ma con un LM assai scarso. La
maggiore performance del primo, po-
trebbe essere valutata provando deter-

minati programmi benchmark, sag-

giando. cronometro in mano, in quan-
to tempo vengono eseguiti sul primo e

sul secondo processore. Ma anche coi

benchmark occorre usare molta atten-

zione: se i due processori sono abba-
stanza simili, sicuramente capiterà che
alcuni programmi saranno eseguiti più
velocemente dal primo che dal secon-
do, per altri succederà esattamente il

contrario.

Ovviamente tutto questo vale anche
per programmi scritti in un qualsiasi

linguaggio ad alto livello, compilati
ovviamente con due compilatori di-

stinti ognuno per il processore sul

quale dovrà «girare» il codice esegui-

bile. Lo stesso programma, compilato
per il processore col linguaggio mac-
china più potente avrà un codice ese-

guibile formato da meno istruzioni del

corrispondente eseguibile per il pro-

cessore, con più mips, ma con istru-

zioni più semplici.

A cosa servono I mips?

La prima risposta che saremmo ten-

tati di dare è certamente: «vendere
computer...» ma non è vero. O meglio,

attualmente sono molto sfruttati per

questo scopo, ma originariamente non
era cosi. I mips servono solo ed esclu-

sivamente per valutare miglioramenti

dì prestazioni tra processori della stes-

sa famiglia, ovvero con medesimo lin-

guaggio macchina. Infatti uno stesso

processore può essere realizzato con
diverse tecniche, oppure si può pensa-
re dì mettere in uno stesso computer
più processori in modo che eseguano
parallelamente più processi.

A partire dal prossimo numero ve-

dremo, partendo da un processore ab-
bastanza «basico», come sia possibile

aumentare i mips cambiando la strate-

gia di progetto del processore stesso.

In seguito proveremo anche ad ag-

giungere processori per ottenere siste-

mi multiprocessor. Scopriremo, tanto

per anticipare subito i primi «colpì di

scena», che 4x2 non fa 8 quando sì

tratta di utilizzare 4 processori da 2

mips ciascuno, ma molto, molto me-
no... Arrivederci!
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Quando Lotus 123 non basta più:

I programmi accessori o “add-in” per Lotus 123 consentono di aumentarne ulteriormente la potenza e la

flessibilità, mantenendone inalterate le caratteristiche di semplicità d’uso. Nati proprio per funzio-

nare con Lotus, gli add-in presentano la stessa struttura a menu di selezione orizzontale che

gli è caratteristica e posseggono tutti la funzione di guida d’aiuto sempre in linea che

va ad integrare quella standard di Lotus 123.

Sideways: elimina la limitazione di stampa

data dalla larghezza fisica del foglio.

Ruotando dì 90 gradi i caratteri, consente la

stampa dì fogli molto larghi sfruttando la

lunghezza a modulo continuo.

Consente di assegnare attributi particolari ai

caratteri di stampa, quali il grassetto ed il

sottolineato e di definirne a piacere la

grandezza.

Spreadiink; converte nel formato 123

qualsiasi file testo o rapporto generato da

altri pacchetti. Spreadiink esegue una

conversione “intelligente” dei dati,

determinandone automaticamente il layout e

riconoscendone automaticamente il tipo

(testo, numero, data, etc.).

§ Goal Solutions: spesso si conosce il risultato

I che si desidera ottenere, mentre non si

g conoscono i dati dì partenza. Goal Solutions

I aggiunge a Lotus 123 anche questa

< possibilità: attraverso una serie variabile di

I iterazioni di calcolo, consente, tra l'altro, di

* calcolare l’incremento nelle vendite richiesto

3 per raggiungere un certo budget.

3-D Graphics: incrementa la potenza della

funzione grafica di Lotus 123, dotandola

anche della tridimensionalità.

Genera grafici tridimensionali ad

istogramma, lineari e a superficie. Offre la

possibilità dì assegnare un fattore dì

rotazione ai grarico, di variare il punto

d’osservazione e di abilitare o disabilitare il

tracciamento delle linee nascoste.

Inword: aggiunge a Lotus 123 un completo

elaboratore dì testi, consente di giustificare il

testo, effettuare operazioni di ricerca e

sostituzione, assegnare attribuiti come

grassetti, corsivi e sottolineati, oltre che

inserire nel testo dati tratti direttamente dal

foglio elettronico. Ideale per lettere circolari

personalizzate e per tutte quelle applicazioni

di scrittura che richiedono di estrarre dei dati

da Lotus 123.

Deià: l'interfaccia ideale tra Lotus 123 e

dBASE 111. Consente di leggere filedBASE

dall’interno di Lotus 123, di modificarne i

dati, dì inserire filtri e di aggiungere e

cancellare i record. Aggiunge a Lotus nuove

funzioni orientate alla gestione degli archivi,

insieme a molti dei comandi propri di

dBASE III.

Un prodotto indispensabile per ottenere la

massima flessibilità dai propri dati.

I
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W di Raffaello De Masi

Da See ad Obscene
Un nuovo luetodu di analisi delle figure

viene proposto, nel 1970, da Marian B.

Clowes («On seeing ihings». Al. Z, 1971.

pag. 79/116) dopo che diversi tentativi fu-

rono eseguiti da Guzman per risolvere al-

cuni problemi relativi al riconoscimento
delle figure cave iGuzman. «Computer re-

cognition of three - dimensionai objects»),

come riferisce P.H. Winston in «Holes»,
Cambridge. Mass. 1970. Il suo programma,
denominato, con uno dei classici giochi di

parole cosi cari oltre oceano, Obscene, uti-

lizza in pane il concetto di biforcazione e

freccia propri degli autori precedenti, ma
ne analizza, in maniera abbastanza appro-
fondita, il componamento in termini di in-

visibililà 0 parziale visibilità degli spigoli e

dei venici. Obscene, nella sua versione più
avanzata, era capace di analizzare disegni

di scene contenenti diversi oggetti parzial-

mente nascosti (cosa piuttosto complessa
nel programma di Huffman).

Poiché il programma di Clowes usa ver-

tici per definire a priori la forma degli spi-

goli. il procedimento principale si basa sul-

la ricerca di tutte le possibili interpretazio-

ni di una classe rilevante di figure, riuscen-

do altresi a riconoscere «aspetti impossibi-
li» di certe figure di base. Ciononostante
non riesce ancora a verificare tutte le con-
dizioni di impossibilità, come avveniva nel-

la scala senza fine della puntata scorsa do-
ve la impossibilità della scala può essere

dimostrata solo da una analisi bidimensio-

nale delia figura stessa.

Clowes. inoltre, nel suo programma uti-

lizza un approccio diverso in quanto, al

contrario di quanto avveniva nei casi pre-

cedenti, non tenta alcuna funzione ed ana-
logìa tra visione del reale e la sua rappre-
sentazione schematica, che sono funzione
di due domini completamente diversi (indi-

cali da Clowes rispeiiivamenie come «sce-

na» e «rappresentazione»)- In corrispon-
denza di ciò, egli distingue chiaramente tra

caratteristiche della rappresentazione (re-

gioni, linee, vertici) e della scena stessa (su-

perfici. spigoli, angoli).

La distinzione non è peregrina; Guzman
aveva usato, indifferentemente, per i due
domini termini di «superficie» e «regione»
senza alcuna distinzione ed utilizzava il ter-

mine di «scene» per indicare sia la fase

reale che quella rappresentativa di una im-
magine. Ciò porta ad una confusione, non
solo semantica; lo sfonda, in questo caso,

fa parte della «scena» e non viene analiz-

zato dal programma, cosa che invece Ob-
scene fa, visto che questo tenta, in tutti i

modi, di interpretare la scena analizzando
tutto quello che è in essa contenuto.
Come See. Obscene esegue, comunque,

l'analisi della scena in modo deduttivo, con
una tecnica del tipo top-down. Al contrario

della tecnica di Guzman. comunque, che
escludeva dall'analisi le figure con linee

non terminanti in corrispondenza di un'al-

tra linea, o non facenti pane, comunque, di

una superficie chiusa, Clowes analizza im-

magini anche non perfettamente delineate,

effettuando sempre una interpretazione

ove possibile. Ambedue gli approcci esclu-

dono l'esistenza di figure come quelle in A)

ma per molivi, ovviamente, diversi; See li

esclude immediatamente dall'analisi, Ob-
scene. invece, ne riconosce la illogicità.

Un ulteriore passo avanti nella analisi di

oggetti 2D/3D avviene poco dopo in Poly,

di A.K. Mackworth (A.K. Mackworih, «In-

terpreting piciures of polyedric scenes»,

A.I., 4, 1973 e, ancora, Mackworth «Using
models to see» in AiSBl.pag. 127-137) che
imponendo un limite di riconoscibilità a

figure rappresentate da tre linee confiuenti

riesce, però, a risolvere brillantemente lutti

I problemi di leggibilità di lettura delle im-
magini. tanto che nelle limitazioni prece-

denti. «comprende» la illegìbilità dì figure

come quella In A), comunemente definita

come fbrchetla del diavolo: inoltre legge

ed interpreta come figure «incomplete»
quelle che mancano di parti, non coperte

da altri oggetti. Lo stesso programma (e in

questo è molto più potente dei precedenti)

riesce anche a calcolare la inclinazione, ri-

spetto alle tre direzioni, delle facce. L'algo-

ritmo di riconoscimento si basa nell'analisi

di linee, invece che di vertici.

Il programma Poly si basa su un formali-

smo molto avanzalo e preciso per rappre-

sentare le facce confluenti in uno spìgolo,

in relazione alla unione di due facce con-
fluenti in uno spìgolo o di tre facce con-

fluenti in un venice.

Tutti i programmi descrìtti in queste
puntate analizzano esclusivamente polie-

dri, anche se, come abbiamo visto, solo

Poly riesce a riconoscerli, pur nelle sue li-

mitazioni. tutti (Poly, nella sua versione più

avanzata, risolveva in pane i solidi più

complessi trasformandoli, anzi «esploden-

doli» in poliedri più pìccoli). Comunque,
anche net riconoscimento dì poliedri più

semplici, See, Obscene e Poly hanno dato,

talvolta, risposte diverse. Tutti comunque,
per funzionare correitamenie, hanno biso-

gno di illuminazione della scena perfetta,

dove le zone di frontiera tra superfici e tut-

ti gli spigoli non nascosti sono rappresenta-

te da linee ben marcale e nette. Ancora,

tutti non interpretano correttamente le om-
bre (lìnee d'ombra proiettale su oggetti In

secondo piano da oggetti antistanti sono
immancabilmente interpretate come linee

di confine di facce, secondo l'algoritmo de-

scritto nelle puntate di marzo-aprile).

Nessuno dei programmi, ancora, riesce

comunque ad interpretare le relazioni esi-

stenti da oggetto a sfondo. Ad esempio,
non viene espresso alcun parere circa la

stabilità degli oggetti stessi, cosa di grande
importanza, ad esempio, nello studio appli-

cato della visione alla robotica. Ancora,
nessuno dei programmi descrìtti tiene con-

to del movimento, visto che può intervenire

solo su scene statiche; quanto siamo lonta-

ni da Hai che legge sulle labbra di Manin
Borman.

Si vede ancora una volta la grande diffe-

renza tra il significato di «vedere» e quello

di «interpretare». Lo dimostra il fatto che
lutti i programmi esaminati si fermano a

«leggere» l'immagine, senza alcun tentati-

vo di interpretazione- Ad esempio, un pro-
gramma come Obscene. che, apparente-

mente, riesce a riconoscere che un oggetto

é davanti ad un altro, non ha davvero co-

scienza, in termini di prospettiva, delle po-

sizioni relative degli oggetti: in ultima ana-

lisi il programma si limita, come abbiamo
visto, a contare i giunti a T e, dall'analisi di

essi, tenta di dedurre se ci sono sovrapposi-

zione di oggetti (una figura come la B) ver-

rebbe, in questo caso, interpretata come co-

perta nei suo spigolo inferiore sinistro).

Tutto questo porta, alla fine, a mostrare
come il semplice riconoscimento degli og-

getti sia ben poca cosa. Da ciò consegue
che consentire ad Hai di vedere, oltre che
parlare, è solo un problema più o meno
complesso di interfacciamento: ma la vera
visione va ben oltre le regole della prospet-

tiva geometrica e relativa applicazione. Il

riconoscimento, da pane di Hai. dell'al-

leanza. a suo danno, dei due astronauti,

non è fatto solo di lettura «visiva», ma im-

plica un retroterra culturale ed emozionale
ben distante da quanto finora discusso, e

dominio della più lontana fantascienza.

È sintomatico il fatto che See, Obscene
ed altri programmi siano poi divenuti, de
faao, lo standard cognitivo della visione.

Pur senza arrivare alla perfezione di Hai, il

problema diviene enormemente più com-
plicato quando anche semplici elementi

della vita comune fanno passare da un ma-
gico mondo di cubi perfettamente illumi-

nali al mondo reale, con ombre, curve, fac-

ce e movimento.
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Dream garden,

ovvero

nel labirinto delHilusione

Che il mondo delle immagini sia quello
capace di Tornire la massima quantità di

informazioni sul mondo reale è cosa ovvia.

Certe discipline scientifiche, come la medi-
cina, la zoologia, la mineralogia, non esi-

sterebbero senza il mondo ximmagine»
tani'é che sono aree professionali del tutto

escluse, praticamente, ai non vedenti.

Ma. al di là dell'aspetto empirico del-

l'immagine. come apportatrice di esperien-

za e di conoscenza sperimentale, quanto è

veritiero il mondo delle immagini stesse?

Intorno agli anni '50-'60 gli studi e le ri-

cerche intorno agli UFO (Unidentified
Flying Objeas, oggetti volanti non identifi-

cati, divenuti erroneamente, poi, per trasla-

to, tutte le manifestazioni relative a feno-

menologie prevedibilmente dovute ad in-

terventi extraterrestri) subirono un rapido
rifiorire per la segnalazione successiva e

continuata di oggetti che, per la loro forma,

furono chiamati dischi volanti. Di queste

macchine furono mostrati disegni redatti

da testimoni, ma anche fotografie, abba-
stanza realistiche, e, addirittura, alcuni fil-

mati girati da dilettanti con cineprese da S

L'esaurimento dell'interesse coincise con
la scoperta che alcune delle documentazio-
ni fotografiche erano frutto di contraffazio-

ne. Questi «dischi» (questa forma lentico-

lare, un po' assurda dal punto di vista «er-

gonomico». era generalizzata nelle descri-

zioni dell'epoca, seguila, alla lontana, dalla

forma a «sigaro») risultarono sovente pro-

dotti da lancio di oggetti ritratti poi in volo
da una macchina fotografica non perfetta-

mente messa a fuoco; per colmo dell'ironia

(una beffa di Modigliani ante litteram) la

maggior pane dei dischi risultò costituita

da piatti da tavola lanciati rovesciati. A
pane l'aspetto quanto meno divenente del

fatto (con buona pace degli Ufologi con-
vinti, cui va il mio massimo rispetto, anche
se non ne condivido le teorie), ciò dimostra
l'assunto del titolo, e i'illusorìetà di cene
immagini, anche se è l'occhio stesso a testi-

moniarne la esistenza.

Le illusioni ottiche sono state nei secoli

oggetto approfondilo di studio, e numerose
sono le testimonianze e gli studi che sono a

noi pervenuti da parte di firme anche di

notevole prestigio. In queste righe non pre-

tendiamo di fornire alcuna documentazio-
ne organica dell'argomento (la bibliografia,

in fondo allo scritto, sarà utile a chi deside-

rasse affrontare l'argomento in maniera più

organica): ci è parso, comunque, visto che
di illusioni ottiche e di figure impossìbili si

è parlato nelle ultime puntate, di poter
spendere qualche parola sul mondo affa-

scinante di quei che si vede ma non c'è o,

viceversa, su quello che c'è ma non si vede.

Uno dei più efficienti meccanismi che
intervengono nella delicata e complessa in-

terazione visione-interpretazione è rappre-

sentato dalla «compensazione». Sotto que-

sto nome va tutta la serie di azioni per cui

la mente cerca di estrarre un senso finito

dalie immagini (o dalla serie di esse) che

l'organo visivo gli trasmette; ma non sem-
pre l'immagine rispecchia la realtà, nè sem-
pre la realtà è unìvocamente interpretabile.

La categoria delle immagini bivalenti è

stata uno dei campi in cui maggiore si è

rivolto l'interesse dì studiosi e dilettanti; il

principio deH'ambiguità di tali immagini
sta nel fatto che la figura può mostrare di-

versi oggetti, magari attraverso uno sforzo

di adattamento della vista, senza che, co-

munque, ^li oggetti siano contemporanea-
mente visibili. Un esempio è quello della
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figura A) (traua, come la maggior parte del-

le altre figure, daireccellente volume di

Franco Agostini, citato in bibliografia): il

candelabro, adorno di foglie della figura si

trasforma, se guardato attentamente. In due
facce arcigne che si fissano reciprocamente.

Qualcosa di simile accade nella figura B|.

ideala dal caricaturisia W.H. Hi!e ed intito-

lata «Mia moglie e mia suocera». Altre figu-

re mutano di significato e forma se capovol-
te: ancora lo stesso autore dimostra come
non sempre i facile riconoscere foto di per-

sone capovolte, mentre è molto meno diffi-

colloso lavorare su foto di monumenti od
oggetti, che. se rovesciati, vengono lo stesso
riconosciuti senza eccessive difficoltà.

Il meccanismo del riconoscimento del-

l’immagine diviene, in quest’ultimo caso.

molto complesso: come mai, infatti, la stes-

sa immagine rimanda interpretazioni diver-

se a seconda della posizione della fìgura.

La risposta sta nel fatto che il meccanismo
dell’interpretazione si basa sulla «assimila-

zione» di immagini con un background
mentale che tenta di interpretare quello che
vede con le più prossime conoscenze in suo
possesso.

Il riconoscimento delle forme tiene con-

to, ancora, di alcuni meccanismi legati alla

simmetria e ai fenomeni di trasparenza. Le
figure C) mostrano certe incongruità di in-

terpretazione visiva che non hanno motivo
di esistere perchè, in realtà, non c’é nulla di

sbagliato nella figura stessa. Sebbene, in-

fatti, la logica impone che la bottiglia (tra-

sparente) dovrebbe essere davanti al coltel-

4 F

10 (opaco) l’occhio vede questo davanti a

quella (come vede la foglia davanti alla

bottiglia). La spiegazione sta nel fatto che.

neH’organizzazione della visione, la mente
vede più «importanti» gli oggetti più scuri

e grandi; questo porta all'assurdo della 11-

gura O) che presenta un gioco prospeltico

per lo meno disorientante.

Di illusioni ottiche di particolare interes-

se sono piene numerose opere di letteratu-

ra. Ci sentiamo, comunque, prima di con-

cludere, di citare due esperienze esirema-

rneme importanti: quelle di Fraser e dell’o-

landese Escher. Agli esperimenti del primo
è dovuta la spirale della figura D) ma è

davvero una spirale? Provate a tenere un
dito su un punto ed a seguire un cerchio
della spirale (?) stessa! Ancora a Mauritz
Escher, che portò all’estremo limile l’arte

dell’ambiguità visiva si devono immagini
come quella di figura E) e F). La cascala è

11 particolare «assurdo» più evidente: ma
non ne vedete altri?

Siamo ben lontani, non vi pure, dal mon-
do ordinato e pulito di See, Obscene e si-

F. Agostini: Giochi con le immagini - A. Mondadori - Milano
L. De Grandis: Teorìa ed uso del colore - A. Mondadori - Milai
Quaderni delle Scienze n* 29, aprile 1986: «La visione»

T. Casula: Tra vedere r oon vedere - Einaudi - Torino
Maffei e Mecacci: La visione • A. Mondadori Milano
Kanitza: La grammatica del vedere - Il Mulino - Bologna
Gregory: Occhio e cervello - Il Saggiatore - Milano
T. Casula: Il libro dei segni - Einaudi - Torino
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Istruzioni di controllo

Siamo arrivali dunque alla quarta pane del nostro discorso relativo alle

istruzioni di controllo de! flusso di programmazione: abbiamo visto nelle

scorse puntate come si efl'ettiiuno i salti condizionati ed incondizionati. Nonché
come .si gesti.scona le chiamate a .subroutine, stavolta con un meccanismo solamente

"incondizionato».

Terminiamo dunque l'analisi delle istnizioni di controllo, studiando ora tre istruzio-

ni relative alla ge.stione dei tanto amari cicli di istnizioni. sia condizionati che

incondizionati, nei quali la parte del leone, come vedremo subito, viene fatta dal

registro CX.

Istruzioni di controilo - LOOP

Si iriiKa di un'istruzione molto usa-

ta programmando in Assembler pro-

prio perché racchiude in sé le due
operazoni necessarie al controllo di

un «loop» di programma.
A beneficio dei programmatori alle

prime armi, rammentiamo che sì parla

di «loop» o «ciclo di istruzioni» o
«ciclo iterativo» allorché abbiamo a

che fare con un certo numero di istru-

zioni (un «blocco») che deve essere

ripetuto un certo numero dì volte.

In termini graUci abbiamo una si-

tuazione del tipo riportato in Ugura A.

dove un ruolo fondamentale è svolto

dal cosiddetto «contatore di controllo

del loop», nel nostro caso identificato

dalla variabile «I».

Perciò, supponendo che il «blocco
di istruzioni» deve essere ripetuto

«M» volte, ecco che bisogna «inizia-

lizzare» (come si dice in gergo) la va-

riabile I ad M e poi testare se ha rag-

giunto il valore nullo nel qual caso l'e-

laborazione prosegue per i fatti suoi.

Invece nel caso in cui tale limite

non sia stato ancora raggiunto (è ad

esempio il caso della prima iterata,

cioè al primo passaggio) allora l'ela-

borazione viene dirottala verso quel

piccolo bloccco in cui si decrementa il

contatore I. dopodiché si ritorna ad
elaborare il blocco principale dì istru-

zioni.

Tutto questo può essere riportato

nell' Assembler dell'8086/88, sempli-

cemente considerando come contatore

I il registro CX e dove al posto del

blocco di test e di decremento c'è l’i-

struzione LOOP in esame.
in particolare l'istruzione LOOP ha

innanzitutto la seguente sintassi:

LOOP etichetta

dove «etichetta» è il nome simbolico
della locazione di memoria a cui si de-
ve saltare allorché il loop debba essere

eseguito un'altra volta.

Cosi come succede per le istruzioni

di salto condizionato, anche per l'i-

struzione LOOP l’etichetta di arrivo

deve essere posta entro + / — 128 byte

dall'istruzione stessa e più precisa-

mente tra - 128 e -I- 127 byte, dal mo-
mento che (oltre all'op-code pari a

OE2H), l’istruzione prevede un altro

unico byte per il ben noto «displace-

ment». Passando ad analizzare in det-

taglio il funzionamento, c’è da dire

che per effetto di questa istruzione

dapprima viene decrementato il conte-

nuto del registro CX e poi ne viene

testato il contenuto: se é diverso da 0

allora si avrà il salto aH’etichetta indi-

cata nell'istruzione, mentre altrimenti

(siamo alla «chiusura» del loop) l'ese-

cuzione passerà all’islruzione succes-

siva.

Come di consueto riportiamo un
semplice schemino che riporta le ope-
razioni effettuate dal microprocessore

quando esegue un'istruzione LOOP.

Istrursone LOOP

SCXl • «CX J - 1

CX <.( 0

Istruzioni di controllo

I LOOP condizionati

Oltre alla situazione vista con la fi-

gura precedente, ci sì può imbaitere in

altri casi in cui l'uscita dal loop dì

istruzioni non deve avvenire solo per

effetto dell'annullamento del contenu-

to di un certo contatore, ma anche per

il sopraggiungere di una certa condi-

zione, generata da una o più istruzioni

all'intemo del «blocco»: nel caso del-

l’Assembler 8086/88 la condizione che
può far uscire dal loop é unicamente
lo stato del flag di Zero (ZF).

In particolare, con l'istruzione

LOOPE («LOOP if Equal») ed il suo
«sinonimo» LOOPZ («LOOP if Zero»),
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nonché con le istruzioni duali LOOP-
NE («LOOP Not Equa!») ed il suo
sinonimo LOOPN2 («LOOP if Not
Zero») si prevede la possibilità di te-

stare lo stato del flag di Zero (ZF) ed
effettuare di nuovo un’altra iterata, nel

caso in cui la condizione sia verificata.

Le «LOOPE» e «LOOPZ» (esatta-

mente identiche come codice operati-

vo e perciò funzionamento, di codice
operativo pari a OEIH) fanno esegui-

re una nuova iterata se il registro CX è

ancora maggiore di 0 oppure se il flag

di Zero è settato, mentre le istruzioni

«LOOPNE» e «LOOPNZ» (analoga-

mente identiche a tutti gli effetti ed
aventi il codice operativo OEOH) sal-

tano all'etichetta indicata se il contato-
re CX è diverso da 0 oppure se il flag

di Zero è resettato.

Analogamente al caso delTisiruzio-

ne LOOP, possiamo rappresentare la

situazione con la figura B. relativa al

caso in cui l'uscita dal loop sì ha. oltre

che per l'azzeramento del contatore 1,

anche perché il flag di Zero (ZF) è

settato.

Prima di proseguire nell'analisi, vo-
gliamo fare un piccolo passo a ritroso

ritornando per un istante all'istruzione

LOOP: in questo caso sappiamo che
l'uscita dal loop avviene allorché il re-

gistro CX si annulla, dopo essere stato

decrementato ogni iterata.

Il fatto importante è che comunque
il flag di Zero (ZF) non viene assoluta-

mente toccato, sia nel caso in cui CX
sìa diverso da zero, sia nel caso in cui

diventi proprio zero; questo per dire

che lo stato del flag di Zero preceden-
te all'istruzione LOOP viene mantenu-
to inalterato.

Tornando all'analisi delle istruzioni

di «LOOP condizionato» abbiamo
detto che l'uscita dal loop si ha per
due condizioni: la prima é l'azzera-

mento del contatore (registro CX) e

l'altra lo stato del flag dì Zero (ZF),

quest'ultima a seconda del tipo dì

istruzione.

Ecco che anche in questo caso val-

gono gli stessi ragionamenti fatti per la

«LOOP» e cioè anche in questo caso

le varie «LOOPE», «LOOPNE»,
«LOOPNZ» e «LOOPZ» non altera-

no in alcun modo lo stato «preceden-
te» del (lag di Zero, ma viceversa da
esso dipendono. Anche in questo caso,

la sintassi delle quattro istruzioni più

volte citate è la seguente:

LOOPx etichetta

dove «X» sta per le lettere «E».
«NE». «NZ» e «Z». rispettivamente

«Equal», «Not Equal», «Not Zero» e

«Zero» e dove «etichetta» é il nome
simbolico della locazione di memoria
a cui si salta nel caso che il loop deb-
ba essere eseguito un'altra volta.

Ancora una volta l’etichetta non
può disiare di più di 128 byte «all'in-

dietro» (cioè per indirizzi decrescenti),

né più dì 127 «in avanti» e cioè verso

indirizzi crescenti.

Per comodità del programmatore ri-

portiamo la tabellìna relativa alle
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istruzioni in esame, che ne riporta in

dettaglio il funzionamento.

Istruzioni LOOPE o LOOPZ

li iCl Oi and iZF - u

Istruzione LOOPNE o LOOPNI

istruzioni di controllo - JCXZ

Anche questa è un'istruz.ione molto
utile per l'implementazione di loop;

mentre le istruzioni precedenti gestiva-

no i cosiddetti blocchi uRLPMAT UN-
riL» e cioè «ripeti il blocco di istru-

zioni fino a che si vcrilìca una certa

condizione», in questo caso possiamo
gestire blocchi delti «WHILE DO»
nei quali viene effettuato il test per

primo e solo se tale condizione è vera

allora viene eseguito il bloccco di

istruzioni.

Nel nostro caso il test sarà sul con-
tenuto del registro CX ed il salto ad
una certa etichetta avverrà solamente
se il contenuto di CX é nullo (vedi

figura C).

In particolare la sintassi dell'istru-

zione è la solita:

JCXZ etichetta

dove ancora una volta «etichetta» può
trovarsi solamente all'interno del ran-

ge dato da I2S byte «all'indietro» e

127 byte «in avanti», sempre dovuto al

fatto che dopo l'opcode di un byte
(pari a OE.7H) l'Assembler si aspetta

un solo byte di «displacement».
In tabella riportiamo la schematiz-

zazione (sempre mollo utile quando si

programmai) di quanto esegue l'istru-

zione in esame:

Istruzione JCXI

Come si vede l'istruzione è stringa-

tissima ma parimenti efllcace in quan-
to racchiude in sé il test del registro

CX ed il salto aM'etichctta nel caso che
il suo contenuto sia nullo: dimentica-
vamo di aggiungere prima del test il

salvataggio dello stato attuale del flag

di Zero ed il suo successivo ripristino,

sia che si salti aH'etìchetta. sìa che si

prosegua all'istruzione successiva.

Già, perché anche in questo caso l'i-

struzione JCXZ non altera in alcun

modo lo stato del flag di Zero (ZF).

pur effettuando operazioni che nor-

malmente lo altererebbero.

Evidentemente ciò risulta mollo uti-

le nel caso in cui istruzioni precedenti

abbiano alterato il flag di Zero, che

poi dovrà essere testalo successiva-

mente.

Istruzioni di controllo - NOP

Potrebbe sembrare strano, ma par-

liamo anche dell'istruzione NOP. an-

che se in realtà non effettua alcuna

operazione, cosi come già si può intui-

re dal nome che sta per «No OPera-

E in pratica un'istruzione innocua,

che consente di generare, laddove ser-

vissero. dei semplici cicli di ritardo,

consideralo che la NOP in questione

«dura» .7 cicli di clock.

Non ci sarebbe niente altro da ag-

giungere. oltre al fatto che il suo codi-

ce operativo e pari a 90H. ma segna-

liamo viceversa alcune piccole anno-
tazioni.

Innanzitutto il suo codice operativo

non é stato scelto tra quelli non utiliz-

zati da altre istruzioni ben più impor-
tanti; è chiaro che scegliere un pro-

prio codice operativo per la NOP
avrebbe impegnato inutilmente un co-

dice, sfruttabile viceversa dai proces-

sori successivi (cosa che infat(i succe-

de, come vedremo; i microproccessori

80186. 80286 e 80386 infatti utilizzano

per le loro istruzioni aggiuntive pro-

prio i «buchi» lasciali dal caposlipiie.

il nostro 8086/88).

In particolare, andando a studiare il

dettaglio, il codice 90H corri.sponde

airislruzione «XCHG AX.AX» che.

come è facile vedere, effettua lo scam-
bio tra il registro AX e se stesso, senza

alterare i flag...

Semmai programmando in Assem-
bler sarà l'assemblatore stesso ad inse-

rire qua e là questa NOP laddove ave-

va predisposto due byte per un'istru-

zione che alla resa dei conti ne richie-

deva uno solo. A tale scopo consiglia-

mo di rivedere quanto detto a proposi-

to dell'istruzione «JMP» che può es-

sere sia a due byte (opcode + displa-

cement ad un byte) oppure a tre byte

(opcode + displacement a 16 bit), ri-

spettivamente «JMP» di tipo

«SHORT» e di tipo «LONG»,
Altre volte in cui l'assemblatore in-

serisce una NOP è quando si fa riferi-

mento in un'istruzione ad un'etichetta

che l'Assembler ancora non ha incon-

trato: ad esempio scrivendo

nOV SI. OFFSET TABELLA

TABELLA DB ....

l'Assembler quasi sicuramente aggiun-

gerà un «90H». dovuto ad un «ripen-

samento».
Evidentemente in questo caso è per-

fettamente inutile fornire al program-

matore una tabellina indicante le ope-

razioni elTettuate dalla NOP. causa...

la mancanza di operazioni!

Il set di istruzioni

Istruzioni di gestione interrupt

e coprocessori (prima parte)

Visto che lo spazio ce lo consente,

proponiamo in questa puntata un ini-

zio di analisi delle rimanenti istruzioni

deir8086’'88. lasciate per ultime in

quanto leggermente più complesse che

non le normali istruzioni aritmetiche e

di controllo sin qui viste: si tratta di

istruzioni in un certo senso collegale

all'hardware ed a particolari pin del

microprocessore, pin ai quali é colle-

gato qualcosa a cui il «nostro» deve
rispondere in maniera opportuna.

Si tratta delle istruzioni seguenti:
- «INT» ed «INTO» che servono per

simulare la risposta a determinati in-

lerrupt. via software o meglio per ef-

fettuare la chiamala a subrouiine di

ulililù generale, in maniera veloce e

«standard».
- "IRET“ che consente il ritorno

dalla routine di gestione di un inier-

rupl esterno o dalla routine attivata da
un'istruzione «INT» al programma
che il microprocessore stava eseguen-
do in precedenza.

- 'iCLIi> e «STI» che permettono ri-

spettivamente di disabilitare ed abili-

tare gli interrupt.
- «HLT» che fa entrare il micropro-

cessore nel particolare stato di «hall»,
- «WAIT» che serve per sincroniz-

zare l'esecuzione dell'istruzione suc-

cessiva con l'accadere di un evento

esterno.
- «ESC» che serve a segnalare al-

l'8086/88 che l'istruzione successiva è

un'istruzione riservata al coprocessore
matematico 8087 e perciò deve atten-

dere il termine dell'esecuzione prima
di continuare nel programma.

«LOCK» che serve nei casi in cui

il microprocessore lavora in ambiente
mulii-proeessor. dove cioè ci sono più

microprocessori a gestire le stesse ri-

sorse del sistema (memoria. I O. ecc.l.

Come si vede si tratta di istruzioni

un po' più compiesse, che richiedono
ulteriori approfondimenti; a partire

dalla prossima puntala le analizzere-

mo singolarmente.
Inizieremo con la gestione degli in-

terrupt da parte del nostro micropro-
cessore. dal momento in cui viene ri-

cevuto al momento in cui si ridà il

controllo al programma che era stato

interrotto.
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Ogni giorno il mondo dei computer é

sconvolto da continue novità e inarre-

siahili progressi: il sojtware ha subito
una evoluzione non indifferente ed an-
che l'evoluzione hardware procede di

pari passo, al punto che oggi, uno o due
disk drive da 720 Khyie rappresentano
la norma anche sui più modesti modelli
di home computer.

L'argomento che ci accingiamo ad
esporre in questo numero, il registratore

a cassette, potrà sembrare "preistorico"

e rappresenterà un duro colpo per chi
avrebbe desiderato poter leggere di ar-
gomenti come le FAT e o i boot sector.

ma non si poteva certo tralasciare il re-
gistratore a cassette che per tulli è stato
il primo dispositivo di memorizzazione
dei dati e per molli ancora l'unico.

Per farci perdonare, nei pro.s.simi ap-
puntamenti di questa rubrica parleremo
diffusamente de! disk drive e del DOS.

Il registratore a cassette permette di

memorizzare dati alle due velocità

standard di 1200 band e di 2400 baud,
e cioè circa 1 10 e 220 byte al secondo,
dato che I byte richiede 1 1 bit per es-

sere registrato su nastro. Queste due
velocità, anche se non raggiungono
quelle che si hanno con certi caricato-

ri «turbo», non sono certo da buttar
via: la seconda è addirittura solo di

poco inferiore a quella ottenibile con
il disk drive del C64. E per tutto que-
sto è sufficiente un comunissimo regi-

stratore musicale, purché di qualità
non infima,

Inoltre, chi possiede un minimo di

conoscenza dell'argomento può tran-

quillamente. cambiando opportuna-
mente alcuni parametri, variare la ve-

locità di scrittura, ai di fuori di quelle
standard, entro limiti abbastanza va-
sti. E nessuno si accorgerà di niente.

perché in fase di lettura il computer si

adatterà automaticamente a questa
nuova velocità, senza alcun bisogno di

particolari caricatori.

Dal punto di vista hardware, il con-
trollo del registratore a cassette è efj

fetiuato dalla porta C del PPI e dal

registro 14 del chip musicale, il PSG.
In particolare i bit 4 e 5 della porta C
del PPI, collegala, a sua volta, con la

porta OAAH dello Z80. si occupano
rispettivamente del controllo del mo-
tore del registratore e deiruscila dei

dati. Per maggiori particolari sul PPI
rimandiamo al numero 59 di MC. Ora.
ricordiamo che la scrittura, ma non la

lettura, di un bit di questa porta può
avvenire, in maniera molto semplice,
tramite la porta di controllo del PPI,
collegala con la porta di I O OABH.
Quindi, per il controllo del motore del

registratore e l'invio dei dati al nastro
debbono essere scritti, nella porta
OABH, i seguenti valori:

ON OFF
MOTOR 08H 09H
OUTPUT OBH OAH

Ad esempio per accendere il motore
del registratore sono necessarie le se-

guenti istruzioni in Assembler:

LO A.8

OUT (OABH),A

oppure la più semplice istruzione Ba-
sic:

OUT &HAB.8

La lettura della porta C del PPI, per
controllare, ad esempio, se il motore é

acceso o spento, può avvenire solo
tramite la lettura della porta OAAH;
con le seguenti istruzioni:

IN A, (OAAH)
AND 10H

viene settato il flag di zero se il regi-

stratore è in funzione. La stessa cosa
può essere fatta da Basic con l'istru-

zione riportata in figura I.

La lettura deH’inpul dal PSG è. in-

vece, un po' più complicata: é neces-
sario, anzitutto, selezionare il registro

del PSG. a cui si deve accedere, attra-

verso la porta di indirizzamento del

PSG (porta di I^O OAOH). quindi, leg-

gere il valore dalla «data read port»

H registratore a rossette

dì Maurizio .Mauri

214 MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987



MISTER MSX

Figura 3

Uno Un ’i

(pona di I/O 0A2H) e. infine, testare

il bit 7. che è quello che ci riporta il

livello del segnale. Nel linguaggio del-

lo Z80 vedi esempio di figura 2.

La scrittura dei dati

Forse già si intuisce che tutto quello

che può essere letto o scritto sul nastro

é solo qualcosa di estremamente sem-
plice: un segnale di livello basso o alto.

0 o 1 . un bit in altre parole. Però un bit

di dati non può essere inviato al regi-

stratore cosi com'è, cioè tramite solo un
segnale: se cosi facessimo, avremmo
costruito un meccanismo di trasferi-

mento dati estremamente veloce, ma
anche estremamente poco affidabile.

Per una maggiore sicurezza di lettu-

ra. ogni bit viene memorizzato con una
serie di stali bassi e alti (vedi Figura 3)

di una cena durata: un bit 0 è rappre-

sentato con un ciclo che inizia da uno
stato dì basso livello, seguito da uno
stalo dì livello aito, mentre un bit 1 è

rappresentato da una serie di 2 cicli,

ognuno dei quali dura circa. la metà,

rispetto al ciclo che rappresenta uno
zero, in modo che la durata complessi-

va sia sempre la stessa. In pratica,

ognuno di questi cicli rappresenta una
pulsazione che. alle velocità standard
di 1200 e 2400 baud, hanno una fre-

quenza rispettivamente di 1200 e 2400
Hz, per il bit «0». e di 2400 e 4800 Hz
per il bit «I». La durata di un ciclo

completo è. rispettivamente, di 833 e

417 microsecondi.

Ovviamente, durante la scrittura di

una parte di questi cicli, non viene con-
sultalo il cronometro, ma la temporiz-
zazione è ottenuta con un loop di dura-

ta predeterminata. Ad esempio, per

scrivere una parte di ciclo di livello al-

to. sono necessarie le istruzioni di figu-

ra 4.

La durata di questi loop si trova nel-

l'area dì sistema ad iniziare dalla loca-

zione 0F4O6H; in particolare abbiamo
quanto in figura 5. dove i nomi LOW e

HIGH si riferiscono, ovviamente, alla

frequenza con cui sono registrati i dati.

1 valori indicati sono quelli di defaull,

che sì hanno all'accensione della mac-
china. e corrispondono alla velocità di

1200 baud.
Inoltre, la locazione 0F40AH (hea-

der) contiene un valore da cui dipende
la durata dell'header. cioè di quella in-

testazione che viene registrata all'inizio

di ogni blocco di dati o di un file, e che
serve, poi. al computer per localizzare

il file stesso e per acquisire informazio-

ni sulla velocità di registrazione dei da-

Quesiì S valori, relativi alle velocità

standard, sono contenuti sempre in

RAM ad iniziare dalle locazioni

OF3FCH(CSI200)eOF401H(CS2400).
e vengono trasferiti in 0F406H in segui-

to alle note istruzioni Basic (SCREEN
e CSAVE) che determinano il «baud
rate». Per completezza riportiamo an-

che i valori relativi ai 2400 baud. che
sono, nell'ordine:

25H.2DH,0EH,16H,1FH

Ovviamente, poiché lutti questi valo-

ri sono posti in RAM, possono essere

modificali a piacimento per ottenere

altre velocità di registrazione. Provate,

ad esempio, a mettere in 0F406H i se-

guenti valori:

3CH,45H,1AH.22H.19H

che non sono l'ultima cinquina uscita

sulla ruota di Roma, ma più semplice-

mente i valori necessari per avere cir-

ca I800 baud e con i quali sono regi-

strati i giochi su cassetta della softwa-

re house olandese Aackosoft.
Velocità maggiori dì 2400 baud, in-

vece. é difficile ottenerle, sia perché le

routine del BIOS che sì occupano del-

la lettura dei dati controllano che le

velocità dì trasferimento siano com-
prese entro certi limiti, sia perché il

metodo usato non consente carica-

menti «turbo». La massima velocità di

trasferimento io sono riuscito ad otte-

nerla con questi valori:

20H,23H.0EH,12H,32H

che dovrebbero corrispondere a circa

2600 baud.
Ogni byte è registralo con in testa

un bit «0» (bit di start) seguito da 8 bit

di dati e da 2 bit « I » (bit dì stop). I bit

di dati sono invertiti, cioè prima viene

memorizzato il bit meno significativo

e. per ultimo, quello più significativo.

L'Header

Ogni blocco di dati, perché possa
essere individuato, deve essere prece-

duto da una serie di cicli della stessa

frequenza dei bit «1» con cui verran-

no registrali i successivi dati. Questo
header, quindi, oltre che contrasse-

gnare l'inizio di un blocco, da infor-

mazioni anche sulla frequenza con la

quale sono registrali i dati.

L'header può essere breve o lungo,

quest'ultimo di durata 4 volte superio-

re al precedente. Il Basic usa l'header

lungo all'inizio di un file, mentre usa

l’header corto aU'inizio dì un blocco
di dati. La durala deU'header, con le

velocità standard di 1200 e 2400 baud,

sia in termini di tempo che di numero
di cicli, é riportala nella tabella che
segue:

1200 baud breve

1200 baud lungo

2400 baud breve

2400 baud lungo

3840 cicli 1.5 s

15360 cicli 6.1 s

7936 cicli 1.6 8

31744 cicli 6.3 8

Questi valori sono determinati dal

contenuto della locazione header mol-
tiplicato per 256 e, eventualmente, per

4 se é richiesto un header lungo. E
poiché il numero dei cicli é un nume-
ro a 2 byte, che può avere solo valori
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minori di 65535, il conlenuto di hea-

der non può essere più grande di 3FH.

Durame la fase di lettura, l'header

viene localizzato leggendo 457H
(1111) cicli consecutivi della stessa

frequenza. La lunghezza di ogni ciclo

viene determinata, come nella fase di

scrittura, attraverso un loop; però il

risultato che si ottiene è diverso rispet-

to a quello che sia ha in scrittura, visto

che le istruzioni sono necessariamente

diverse, e quindi richiedono un tempo
diverso per essere eseguite. Ogni parte

del ciclo deve avere lunghezza com-
presa fa 5 e OC'FH. e fra una lettura e

l'altra viene tollerato un errore di più

o meno 4. altrimenti la ricerca del-

l'header ricomincia da capo.

Dopo che l'header è stato localizza-

to vengono letti altri 256 cicli per de-

terminarne le caratteristiche: la lun-

ghezza totale di questi 256 cicli viene

aggiunta al numero fisso 6AEH. ed il

numero cosi ottenuto (chiamiamolo x)

viene mediato nella seguente maniera;

media = (2* x — x\2) \256

Questa media, diminuita di 6, viene

posta nella locazione 0FCA4H (LOW-
LIM) e rappresenta il minimo valore

accettabile della lunghezza del bit di

start: ì due terzi della media, diminuiti

di 2, vengono posti nella locazione

0FCA5H (WINWID).

La lettura dei dati

Durante la lettura dei dati, viene

prima individuato il bit di start e la

sua lunghezza, che deve essere mag-
giore di LOWLIM e minore di 256.

Vengono, poi. letti i bit di dati,

ognuna per una lunghezza pari a

WINWID. che rappresenta, aH'ìncìr-

ca. i tre quarti della lunghezza dell'in-

lero ciclo. Il valore del bit. Gol, viene

determinato in base al numero di tran-

sizioni che si verificano durante la let-

tura. Con il termine transizione inten-

diamo la variazione del livello del se-

gnale. che da basso diventa alto e il

contrario. 0 o 1 transizioni individua-

no il bit che è «0». mentre 2 o 3 transi-

zioni danno un bit «1»; valori supe-

riori determinano un errore di lettura.

Vengono, poi, lette le transizioni man-
canti per mantenere la sincronizzazio-

ne. 1 bit di stop non vengono letti.

Le routine del Bios

Certamente se, per salvare un file su

nastro, dovessimo fare tutte queste
operazioni, saremmo passati da un
pezzo al disk drive. Ma, evidentemen-
te, la precedente spiegazione, sin trop-

po dettagliata, è destinata a tutti colo-

ro che hanno soddisfazione nell'ap-

profondire le proprie conoscenze.
Per tutti gli altri ci sono le routine
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del BIOS, pronte a svolgere tutto l'in-

grato compilo appena descritto; sette ^

routine che illustriamo brevemente:

00E1H (TAPION):

Accende il motore e localizza un
header, breve o lungo che sia. Non
richiede alcun parametro in ingresso,

mentre in uscita riporta il flag di carry

settato se è avvenuto un errore di let-

tura o se è stato premuto CTRL
STOP.

Modifica t registri AF. BC. DE e

HL. e disabilita gli interrupt.

00E4H (TAPIN):

Legge un intero byte dal nastro e lo

riporta nell'accumulatore. Setta il fiag

di carry nel caso di un errore di lettura

0 di interruzione, e modifica i registri

AF. BC. DE e HL. Disabilita gli inter-

rupt.

00E7H (TAPIOF):

Si limita semplicemente a fermare il

motore. Non modifica alcun registro.

OOEAH (TAPOON):
Accende il motore e scrive l’header

sul nastro. Se l’accumulatore contiene

0 viene creato un header corto; altri-

menti l'header é lungo. Modifica i re-

gistri AF. BC. DE e HL. e setta il flag

di carry se si interrompe l’operazione.

Gli interrupt vengono abilitali.

OOEDH (TAPOUT);

Scrive sol nastro il valore contenuto
nell'accumulatore. Modifica i registri

AF. BC. DE e HL e setta il flag di

car^ se si preme CTRL STOP. Abilita

gli interrupt.

OOFOH fTAPPOF):

Spegne il motore dopo 550 ms di

pausa. Non modifica alcun registro.

00F3H (STMOTR):
Se l’accumulatore contiene 0 spegne

il motore, se contiene I lo accende,
altrimenti se contiene 255 accende il

motore se è spento e lo spegne se è

acceso, nella stessa maniera dell'istru-

zione Basic MOTOR. Modifica solo il

registro AF.
A proposito di questa routine, è in-

teressante dare uno sguardo alle istru-

zioni per vedere lo stile dei program-
matori della Microsoft. Questa routine

sugli MSX-2 si trova all’indirizzo

OI.Ì87H (vedi figura 6).

La cosa strana che si riscontra è il

salto a I390H. cioè proprio nel mezzo
della «JP NZ. 083EH»; il mistero si

chiarisce interpretando i 3 codici che
compongono questa istruzione

(C2H.3EH.08H) in que.st'altra manie-

138FH: DEFB 0C2H
1390H: t.DA,8

Infatti, in maniera più semplice, per

non far eseguire l’istruzione «LD A,8»

si dovrebbe mettere un «JR S-f2» (2
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MISTER MSX

DOOO:
DOlOs
DO2O 1

D0:3Os

I'040s
0050 s

DOoOt
D070S
0080 s

0090:
DOfiO;

DoB<>:
DoCOs
DODO:
Di.'EO:

CpOFO:
Li 1 Oo I

01 l'.i:

0170:
0140:
0 1 5«.< :

1 77 DE DO
: DO CD F9
' DO DE 70
> 28 28 11

I E 9 DC' CD
< 18 AD 21
! CsF &D
I 65 77. 74
Ì2 69 6F

I CD EO DO CD E9 DO

2E IO F8 4E CD i

68 DO FE
07 DI 23
99 O'i CD
20 3A 20
òF 4.»0 C»A

EA 28 21 11 :

1 1 B4 D<3 06 <

EO DO 18 A5 (

ITO 4tj 69 6C <

00 4o 69 6C <

50 72 6F 67 :

OA 00 44 61 ;

o4 69 20 6C I

I 49 6E 69 7A 69 6F :

06 03 21
06 09 CO
37 DO FE

• CD 12 DI
I 21 DI 10
: DI 18 AO
I 64 69 20
I 62 69 6E
6D 6D 61

' OD OA 00
• 74 75 72
I Oli 46 69

I CD A2 00 IS F7 CD E:

D5 DO E5 CD F9

OD OA <

00 D<j £

CD E4 I

I 20 3A
1 Où Oo

. C9 D5 £5 :

EH CD EO 1

1 21 Db DO (

I DO CD Eu DO El

C9 E6 OF C6 :

IF IF CD 39 DI

Nome
testo

.File d»

, .Fi le tiin

,
Programma

, . .Dati . . .

di lettur

F. *.F. #4#
' ,’.i3

Programma sorgerne

byte), mentre quel 0C2H produce lo

stesso effetto con un solo byte di codi-

ce. Non si capisce, però, come questo
byte risparmiato venga poi perso, in

altre routine, là dove viene effettuato

un salto ad una locazione assoluta in-

vece di un salto relativo; 0 . forse, si

capisce se si pensa che il Basic MSX è

un diretto discendente del vecchio
M BASIC, che. notoriamente, è scritto

per il microprocessore 8080.

Il Basic

1 file Basic su cassetta sono registra-

ti in .T diversi formati, a seconda del

tipo di dati che esso contiene.

I file binari, quelli che si caricano

con l’istruzione BLOAD. e che conten-
gono codici macchina, sono registrati

con un header lungo seguito da IO

ODOH (il token di BLOAD) e dai 6
caratteri del nome.
Segue poi un header breve, i 3 indi-

rizzi di inizio, Tine e start del program-
ma e il programma stesso.

I programmi Basic, quando vengo-
no salvati con l'istruzione CSAVE in

formato binario, cioè esattamente co-

me sono quando sono in memoria,
vengono salvati ccon un header lungo
seguito da IO 0D3H (il token di CLO-
AD) e dal nome del programma. Dopo

un nuovo header breve vi è il program-
ma Basic lokenizzato ed infine 7 byte 0

ad indicare la fine del programma.
I file salvati in formato ASCII, cioè

lutti i file creati con l'istruzione OPEN
e i programmi Basic salvati con l'istru-

zione SAVE. sono registrati con un
header lungo iniziale seguito da IO

OEAH (token di LOAD) e dal nome
del file. I dati sono .salvati in tanti re-

cord di 256 byte che iniziano sempre
con un header breve. L'ultimo record

contiene sempre un CTRL Z che rap-

presenta la fine del file, o tanti CTRL
Z quanti ne servono per riempire inte-

ramente il record.

A conclusione deH'argomento pre-

sentiamo, nelle pagine precedenti, un
programma che fa uso di alcune delle

cose descritte; un lettore di header.

Con questo termine viene comune-
mente indicato non l'header vero e

proprio, quello finora illustrato, ma
tutto il blocco iniziale di un file che
contiene le informazioni sul file stesso.

Questo programma legge una intera

cassetta e stampa sullo schermo tutte

le informazioni utili sui file che trova,

e cioè il nome ed il tipo di file, e, nel

caso di file binario gli indirizzi di ini-

zio, fine e start. Se un header non ha il

normale formalo Basic viene stampato
semplicemente «dati»; cosi un file

ASCII, dopo le normali informazioni

su nome e sul tipo di file, verrà seguito

da tante scritte «dati» quanti sono i

record che lo compongono.
Anche per quegli strani programmi

commerciali, che, chissà perché (tanto

si copiano lo stesso), vengono salvali

in maniera che il Basic non li ricono-

sca, avremmo tanti «dati» quanti sono
i blocchi del programma.

Se avete l’assemblatore MacroSO
della Microsoft potete ricopiare diret-

tamente il sorgente ed assemblarlo.

Chi possiede un altro assemblatore
dovrà sostituire la sequenza;

ORG 100H
.PHASE ODOOOH

con un semplice; ORG ODOOOH.
Chi copia, invece, direttamente i co-

dici oggetto prodotti dall'assemblatore

deve fare attenzione che sul listato

vengono riportati i dati a 16 bit esatta-

mente come vengono scrini, e non in-

vertiti come poi sono messi in memo-
ria. Per co.storo riportiamo, a parte, il

«dump» esadecimale. che. copiato, si

dovrà salvare con;

BSAVE-.Nomechevipare-,&HD000.&HD151

Per eseguire il programma basta cari-

carlo con:

BLOAD"Programma",R

inserire la cassetta, di cui sì vuole leg-

gere l'header. nel registratore e preme-
re il tasto «PLAY». Premendo CTRL
STOP il programma si ferma; per riav-

viarlo basta fare;

DEFUSR = &HOOOO.A = USR(0)
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OFFERTA
SPECIALE

OFFERTA
SPECIALE

o
1

A SOLE
L. 900 cad.

@ompumail
A SOLE
L. 22.900 cad.

Tutto il meglio con la massima convenienza e comodità.

UNA GRANDE RIVOLUZIONE
NEL MONDO DEI COMPATIBILI
Tante offerte per voi direttamente nel vostro ufficio

XT: LA PIÙ GRANDE
CONVENIENZA.
• Computer compatibile, chiavi

in mano.
• Completo di floppy disk driver

da 360 K RAM, espandibili a
640 direttamente sulla piastra

madre.
• Alimentatore da 150 W.
• Scheda madre turbo a 8 MHz.
• Scheda video monocromatica
CABINET.

• Tastiera tipo AT.
• Cavi e manuali in italiano.

Computer compatibile, chiavi

in mano.
Floppy disk driver da 1,2 Mb.
Floppy e hard disk controller

WD 1003, 512 K RAM espandi-
bili a 1024 direttamente sulla

piastra madre.
Scheda videogratica HERCU-
LES o COLORGRAPHIC a scel-

ta (a richiesta EGA, SUPER-
EGA. PARADISE o GENOVA).

• Alimentatore da 200 W, piastra

madre turbo da 6/8 o 6/8/10

MHz.
• CABINET, tastiera, cavi e ma-

nuali in italiano.

• (In tutti i modelli AT compatibi-

li, dotati di hard disk control-

ler. il costo della macchina
con disco fisso si ricava som-
mando il prezzo dell'hard disk

della capacità voluta).

» Floppy disk driver da 1,2 Mb,
2 Mb RAM espandibili a 8 di-

rettamente sulla piastra madre.
• Floppy hard disk controller

WD 1003, scheda grafica su-

g
er HECA, microprocessore
0386.

« 32 bit effettivi a 16 MHz (di-

sponibile 24 MHz).
1 Hard disk da 44 Mb veloce

• Astierà estesa (101 tasti).

» Uscita seriale (con possibilità

di aggiungerne una ulteriore).

» Parallela per la stampante, Ca-
binet verticale compreso per la

tastiera frontale e tastierino

comandi.
* Cavi, manuali, disco SET-UP,

cavi stampante, due pacchetti

software con manuale i

'

» Computer AT compatibile por-

tatile.

» Schermo Super Cristal ad an-
golazione variabile.

• Stesse caratteristiche tecniche
del AT precedente.

• Peso Kg. 8.

COMPACT DISK PLAYER:
CONVENIENZA
AD ALTA FEDELTÀ.

Un'apparecchio ad altissima tec-

nologia in grado di offrire la fe-

deltà della musica in diretta.

• LASER SYSTEM, per abilitare i

dischi resi inutilizzabili da usu-
ra 0 polvere.

• PLAYBACK programmato fino

a 20 selezioni DISPLAY PANEL
MULTIFUNZIONALE.

• FUNZIONI DI RICERCA DEL
BRANO.

• SISTEMA DI STABILIZZAZIO-
NE antidisturbo, per consenti-

re un rapporto segnaie/distur-

bo eccezionale (100 db).
• TELECOMANDO MULTIFUN-
ZIONALE. con programmazio-
ne fino a 90 brani. \

I VANTAGGI DELLA
FORMULA COMPUMAILi
Un sistema moderno, rapido e
sicuro per assicurarsi le migliori

soluzioni ai migliori prezzi.

COMPUMAIL vi offre infatti una
vasta selezione di proposte per
risolvere ogni vostro problema di

informatizzazione.

Tutte convenienti, tutte garan-
tite dalla formula COMPUMAIL
soddisfatti o rimborsati.

Chiedete, attraverso il tagliando

allegalo. Riceverete subito a
casa vostra, o nel vostro ufficio,

l'elenco dei prodotti selezionali

da COMPUMAIL

Se siete interessati alle offerte

speciali di COMPUMAIL NEWS,
avete a disposizione il filo di-

retto COMPUMAIL:

(015) 778804

Il materiale richiesto, sarà spedi-

to entro 48 ore dall'ordine e se
l'offerta non fosse di vostra gra-

dimento. VI verrà rimborsato l'in-

tero importo. Completamente e
subito.

Fate attenzione alle offerte di

COMPUMAIL NEWS. Sono dav-
vero eccezionali e in piu. per
ogni acguisto non inienore a
L. 1.000.000 uno splendido regalo:

2 pacchetti software con manuali
in italiano.

Per ricevere l'elenco delle offerte Compu-
mail compilsre e spedire in busta chiusa a
COMPUMAIL - Via Diagonale 319
13050 Pralivero (VC|

Cognome e nome
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i trucchi

MS-DOS

/ comandi interni:

exe2bin

Come promesso nella scorsa piiniaia. ma anche ampiamente anticipalo

nelle puntate precedenti, ecco che questa rolla parleremo in dettaglio del

programma «exe2hin.exe". l'ormai ben nolo programma che permette di

convertire /laddove possibile) un programma avente l'esien.sionc ».exe» in un
programma lin genere più corto) avente l'estensione «.hin» o «xornu che dir .si

voglia.

La nostra analisi si spingerà addirittura andando a disassemhlare il «nostro»

programma ed osservando quali operazioni compie. Prima dunque di cominciare,

consigliamo i lettori interessati dì tenere sottomano le ultime due puntate delta

rubrica, nelle quali abbiamo .spiegato in dettaglio le caratteristiche del «program
beader». quella zona posta all'inizio di un programma di tipo «.exe» e che come
sappiamo serve al suo caricamento in memoria.

Il programma «exe2bin»

Iniziamo dunque l'analisi di questo
programma ricordando innanzitutto

che il suo nome deriva dalla sua Tunzio-

ne principale e cioè far passare da un
file di tipo «exe» od un file di tipo

«com». in inglese «from exe to bin».

Dal momento che i nomi dei pro-

grammi sotto MS-DOS possono essere

al massimo di 8 caratteri, ecco che «fro-

mexelobin» non poteva andare bene;
eliminalo il «from» si otteneva un
«exetobin» che già rispondeva alle nor-

me. Però per motivi a noi sconosciuti o
solo semplicemente perché gli anglofo-

ni amano i giochi di parole, ecco che
quella particella «to» (che rendeva il

nome forse diffìcile da pronunciare o

brutto a vedersi...) è diventata subito un
«2» che i suddetti anglofoni pronuncia-

no allo stesso modo; il gioco è fatto.

Lasciamo dunque da parte queste

considerazioni più o meno folkloristi-

che ed immergiamoci nell'analisi del

programma; in tal modo possiamo ve-

dere quali e quante delle informazioni

contenute dal «program header» sono
effettivamente utilizzate, almeno da un
programma di utilità generale.

Analizzando poi in dettaglio

r«exe2bin» sono saltate fuori qua e là

delle utilissime nozioni, in particolare

quelle riguardanti la gestione attraver-

so l'MS-DOS dei file, per mezzo di

chiamate a procedure molto potenti ma
al tempo stesso facilissime da utilizza-

re: un discorso più ampio e dettagliato

sarà oggetto delle prossime puntate (è

una promessa!).

Iniziamo dunque dicendo che abbia-

mo analizzato, disassemblandolo, il

programma «e.xe2bin.exe» per mezzo
dell'omnipresente «debug.com». forni-

to in genere assieme al sistema operati-

vo: nella nostra analisi siamo stati favo-

riti senza alcun dubbio dalla piccola di-

mensione del file da esaminare, meno
di 2k byte, considerato poi che si tratta

proprio di un file «.exe», dotato cioè di

«header». che non è da disassemhlare.

Con.siderato che poi ci sono 9 messaggi

di errore o diagnostici ecco che in realtà

da disassemblare rimane poco più di I k

byte, ben alla portata di un esperto pro-

grammatore. magari abituato a «lavo-

racci» del genere. Eppoi. come vedre-

mo, il programma in sé è alquanto sem-
plice e lineare senza l'ombra dì truc-

chetti difficili da smascherare; insom-

ma proprio un bel programmino....

Prima di proseguire fermiamoci un
istante alla sintassi della chiamata del

programma in esame, che è data da

exe2bin [< drive >] <fiten8me1 > [
exe]

(<drive>l [<filename2>.<ext>]

dove;
— «drive» può più o meno essere

presente laddove il programma da con-
vertire sia in un altro drive diverso a
quello di default (ma queste sono cose

inutili da dirsi, tanto sono ben note) e

laddove il file prodotto debba risiedere

in un'altra unità; sappiamo però che

l'MS-DOS prevede l'uso di un «path»
completo ed all'occorrenza nessuno ci

impedisce di utilizzarlo;

— «filenamel» è il nome del pro-

gramma da convertire, ai quale possia-

mo 0 meno aggiungere l'estensione

«.exe»;
— «filename2» è infine il nome dei
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programma prodotto da «exc2bin»
(con 0 senza estensione), laddove non
ci vada bene il nome fornito per de-

faull. dato da «filenamel» con esten-

sione «.bin». che poi potremmo sem-
pre rinominare in «.com».

In particolare, un comando siffatto

exe2bin program

convertirà, .se possibile, il file «pro-

gram. exe» generando «program.bin»
che per essere eseguito correttamente,

deve essere rinominato in «pro-

gram.com». Viceversa il comando

exe2bin program test.com

converte il file «program.exe» nei pro-

gramma «test.com».

Per inciso, invece, il semplice co-

mando

exe2bln

fornisce il messaggio d'errore «file not
found». come era più che lecito aspet-

tarsi, come pure se poniamo nel co-

mando il nome di un file non imme-
diatamente raggiungìbile e cioè non
presente nella directory di default:

sappiamo che in questo caso sì può
usare comodamente il comando
«path» per suggerire al sistema opera-
tivo il path da percorrere qualora non
trovasse il file in esame nella directory

di default.

Un altro incìso curioso prima dì

proseguire: r«exe2bin»-izzazione del

programma «exe2bin» stesso fornisce

un deludente messaggio che suona «fi-

le canno! be converted». come dire

che non potremo mai ottenere un file

«exe2bin.com». a meno di non riscri-

verlo daccapo!
Detto questo, ci dovremo aspettare

airinterno del file disassemblato un
controllo delia stringa di comando alla

ricerca di uno o due nomi validi di

programmi, ma andiamo per ordine.

Innanzitutto la prima operazione
che «exe2bin» compie è il controllo

che la versione di MS-DOS utilizzata

sìa maggiore o uguale alla 2.0, in

quanto alcune caratteristiche del «pro-
gram header» sono state introdotte so-

lo a partire da tale versione: in caso
contrario il programma si ferma subi-

to. emettendo il messaggio «Incorreci

DOS version»: per fare ciò viene uti-

lizzata un'apposita chiamata al DOS.
sulla quale ritorneremo in seguito.

In caso positivo (versione del DOS
accettabile) il programma prosegue
andando ad analizzare la stringa dì co-

mando per estrarre il nome del file da
convertire: nel caso in cui sia presente

anche il nome del file da generare an-

che questo nome viene estratto e me-
morizzato, per essere usato in seguito.

Nel caso che il secondo nome manchi,
allora il programma prowederà a du-

plicare il nome del primo file, aggiun-

gendoci l'estensione «.bin»; il tutto

come detto, in previsione dell'uso dì

tali stringhe contententi i nomi dei due
programmi allorché verranno usate le

chiamate al sistema operativo per ge-

stire i file in questione.

Nel caso in cui ì nomi dei file man-
chino completamente, sappiamo già

che il programma emetterà il messag-
gio «file no! found»; ciò viene fatto

controllando la «lunghezza» della

strìnga rappresentante la cosiddetta

«command string» e cioè quella parte

della strìnga di comando che sì ottiene

eliminando il nome del programma at-

tivato. nella fattispecie eliminando
«exe2hin».
Questa «command string» viene

fornita aH'interno della struttura chia-

mata «Program Segment Prefix»

(PSP) della quale parleremo in seguito

ed è immediatamente disponibile al

programmatore in Assembler secondo
modalità sulle quali torneremo in det-

taglio; in particolare il primo byte del-

la suddetta «command string» rappre-

senta appunto la lunghezza della strìn-

ga vera e propria (nella quale compa-
iono «blank», «tab» ed altri eventuali

caratteri impostati dall'operatore al-

l'atto deH'esecuzione): nel caso che ta-

le lunghezza sìa nulla allora vuol dire

che il comando digitato era semplice-

mente «exe2bin» e ciò comporta l'ar-

resto del programma con la diagnosti-

ca già vista.

Viceversa una stringa "reale" con-

terrà come detto anche eventuali ca-

ratteri non alfanumerici, che il pro-

gramma provvede a filtrare e gestire

opportunamente.
Create cosi due stringhe in memo-

ria, contenenti i nomi completi dei due

file «sorgente» e «destinazione», il

programma è pronto a vedere se effet-

tivamente esiste il primo programma,
tentando di effettuare un'operazione
di «OPEN FILE», per mezzo di una
chiamata al sistema operativo.

Le chiamate al DOS:
un primo assaggio

Non vogliamo affrontare in questa

puntata l'analisi dettagliata di questo
argomento, ma ne parleremo per pa-

recchie puntate, anche in considera-

zione del fatto che tale argomento è

trattato ampiamente dal voluminoso
«DOS Technical Reference Manual»;
ci limiteremo in questa sede a segnala-

re i fatti salienti del meccanismo, ri-

mandando come detto alle prossime
puntate.

Per effettuare una chiamata al DOS,
cioè per ottenere un certo servizio (che

va daH'outpui dì una stringa sul video

alla gestione dei file), si devono settare

opportunamente i registri deM'8088 a

seconda di quanto richiesto dal servi-

zio stesso e poi deve essere attivalo

l'interrupt 21 H, per mezzo deH'isiru-

zione Assembler

INT 21

H

per la quale rimandiamo alle prossime
puntate della rubrica «Assembler
8086/88».

In particolare nel registro AH viene

posto il «numero» relativo al servizio

da attivare, mentre negli altri registri

andranno ad esempio t'indirizzo di

una stringa, il numero di byte da leg-

gere da un file, ecc.

Ecco che ad esempio per effettuare

l'output su schermo di un messaggio
diagnostico, viene attivato il servìzio

numero «9» («Print string»), dopo
aver caricato nella coppia DS:DX l'in-

dirizzo della strìnga da stampare
(stringa che deve terminare con il ca-

rattere «S». il che ci riporta indietro al

glorioso CP/M) e dopo avere messo in

AH il valore 9: l'attivazione come det-

to avviene con l'istruzione «INT
2IH».

Senza scendere troppo nei dettagli

invece l'operazione di «Open File» si

ottiene attivando il servizio «.tDH».
avendo preventivamente caricato in

DS:DX l'indirizzo della stringa (termi-
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njnie stavolta con un byte nullo) con-

tenente il nome del file da «aprire» ed

avendo caricato in AL un certo valore,

su cui non ci soffermiamo; una volta

attivato questo servizio, otterremo dal

sistema operativo una risposta positi-

va o negativa.

Una risposta negativa sarà contrad-

distinta dal llag di Curry (CF) settato

ed in tal caso AX conterrà il motivo
della risposta negativa (ad esempio
'file inesistente»), mentre viceversa

una risposta positiva avrà il Carry re-

settato ed in tal caso AX conterrà un
numero detto «gestore del file» o «file

handler». che il sistema operativo

considera univocamente associato al

file in questione; per tutte le operazio-

ni successive «sul» file in questione

basterà comunicare dì volta in volta al

DOS tale numero, al che il sistema

operativo saprà quale file deve gestire.

Questo perché è più semplice ed age-

vole penarsi appresso una word piut-

tosto che una stringa; d'altro canto co-

si fanno pure i linguaggi ad alto livel-

lo (vedi ad esempio il ben noto «Tur-
bo Pascal»)... oppure fanno cosi per-

ché è il DOS a richiederlo?!

Evidentemente è vera quesi'ultima
ipotesi!

Continuiamo ranalisi...

Riprendiamo dunque l'analisi del

programma «exe2bin» proprio dove
l'avevamo abbandonata; abbiamo per-

ciò generato le due stringhe contenen-
ti i nomi dei due file da gestire.

Ora il programma andrà ad effet-

tuare la chiamata del servizio «Open
File» relativa al primo file; se il carry

non è settato allora AX conterrà il già

citato «gestore del file», che verrà

scrupolosamente memorizzato per po-
ter essere riutilizzato nel seguito; in

caso negativo invece (ad esempio per-

ché il file non esiste nella directory di

defaull e non è stato attivalo in prece-

denza alcun upalh») il programma
provvederà ad emettere il messaggio
«file not round», sempre per mezzo di

una chiamata al già citalo servizio

«Prini String».

Trascurando volutamente di citare

il numero e le altre caratteristiche del-

le chiamate ai servizi del DOS (in

quanto ne riparleremo, state tranquil-

li...), chiamate che si susseguiranno
nel corso del programma, ecco che
troviamo subito la lettura del file da
convertire ed in particolare la lettura

dei suoi primi 26 byte, che dalle ulti-

me due puntate della rubrica sappia-
mo trattarsi proprio del «program
header».

La prima cosa che viene in mente
da fare per vedere se il file in esame è

effeitivamente un «.e.xe» (e guardaca-

so il «nostro» fa proprio cosi!) è di

testare la prima word deH'«header».

che sappiamo valere 5A4DH; in caso

negativo si uscirà dal programma con
il solilo messaggio «file cannot be

converted», giustamente.

Di seguito i! programma va a legge-

re la word n. 5. che rappresenta l’am-

piezza deir«header». ci somma il va-

lore IFH e va a vedere se il tutto è

minore di lOOOH; in caso contrario il

tutto si ferma con l'emissione del mes-
saggio «insufficient memory».
Non sappiamo dare una spiegazio-

ne immediata a questo fatto, dal mo-
mento che il «.exe» in esame è stato

generato da! «link» che ne avrà sicu-

ramente controllato l'ampiezza, per

cui suona strano che sì testi a questo
livello la grandezza soprattutto perchè
con i 640k byte a disposizione (che
salgono a 2M byte e più con le schede

di espansione) sembra strano leggere

che la memoria è insufficiente; co-

munque è evidente che ciò è stato fal-

lo a ragion veduta ed è solo che a noi

sfugge il significato immediato.
Sembra in definitiva che ci debba

essere un'ampiezza limite per l'«hea-

der». fatto questo che non é documen-
talo, e che non si può agevolmente ge-

Per mezzo di un'altra chiamata al

DOS. viene spostato il puntatore di

lettura del file «.exe» dal punto in cui

si trovava (al ventiseliesimo byte) all’i-

nizio del programma vero e proprio,

posto subito dopo la fine deH’«hea-
der».Un successivo confronto dei va-

lori contenuti nelle word 8. 9 e 12 (ri-

spettivamente la variazione del conte-
nuto del registro SS, il valore deH'ofT-

set da attribuire al registro SP e la va-

riazione dei contenuto del registro CS)
controlla che tali valori siano esatta-

mente nulli; infatti sappiamo che un
file di tipo «.com» non deve avere
uno «Stack segment» (e perciò le pa-
role relative a SS ed SP devono essere

nulle) e deve cominciare, a livello co-

dice eseguibile, all'Indirizzo lOOH (per

cui anche CS non può essere altera(o.

il che comporta die la word relativa

deir«header» deve essere nulla).

Inutile dire che basta che uno dei

tre valori sia diverso da zero, che il

«file cannot be converted».
Successivamente viene letta la word

1
1
(offset da attribuire al registro IP) e

se tale valore non è nullo allora si ve-

de se per caso è lOOH; in caso negati-

vo il file non può essere convertito,

mentre se vale lOOH allora viene spo-

stato il puntatore del file in lettura di

lOOH posizioni in avanti rispetto al-

l'attuale; inoltre viene letta la word 4

(numero di «relocation item») e se

questa risulta diversa da 0. allora è im-

possibile la conversione.

Viceversa a questo punto abbiamo il

puntatore de! file lOOH byte in avanti

(nel caso in cui la word il conteneva

tale valore) oppure proprio all'Inizio

del codice eseguibile, nel caso che la

word 1 1 era nulla.

A questo punto il «nostro» si chie-

de ancora se la word 4 é diversa da

zero, nel qual caso siamo nella condi-

zione che IP è stato specificalo (vale 0

0 lOOH). CS viceversa ha una varia-

zione nulla, ma esìstono dei «reloca-

lion item»; ciò vuol dire che le loca-

zioni puntate dagli «item» dovrebbero
essere alterate da un valore che invece

è nullo. Ecco che dunque il nostro

«exe2bin» erfeilua un’operazione par-

ticolare, con l'intento di conoscere
qual è il valore con cui alterare gli ele-

menti rilocabili; non sapendolo lo

chiede all'operatore con il messaggio

'fix-ups needed - base segment (fiexl
'

al che bisogna inserire un valore esa-

decimale che rappresenta appunto lo

scostamento da aggiungere al CS ed
agli elementi rilocabili, in base alla zo-

na di memoria in cui sappiamo che il

programma dovrà essere caricato in

seguito.

Si tratta ovviamente di un argomen-
to molto delicato e difficile da capire

di primo acchitto e probabilmente non
ci capiterà mai l’occasione di affron-

tarlo nella realtà; possiamo supporre
che ciò serva in quei casi in cui noi

stiamo scrivendo un programma che
dovrà risiedere poi su EPROM e per-

ciò ad un indirizzo definito, dove an-

cora in fase di test abbiamo messo una
RAM.

Il sistema operativo in questo caso

non può caricare il programma dove
vorrebbe luì, ma (si spera, in quanto il

manuale non è del tutto esplìcito in

merito) dove vogliamo noi, e per giun-

ta con gli dementi rilocabili corretti;

non basterebbe infatti caricare il pro-

gramma «dove-vuole-il-DOS» e poi
spostarlo opportunamente dove vo-

gliamo noi, in quanto cosi facendo sa-

rebbero errali lutti i riferimenti rìloca-

bilì puntati dai «rdocuiion item».

Sarebbe interessante a questo punto
sapere se qualche lettore ha già avuto
a che fare con situazioni del genere e

come si è comportato; oppure, a voler

essere cattivi, si prende un «.exe»
qualsiasi e si azzerano «a mano» (con
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un qualsiasi correttore-corruuore di fi-

le quali il già citato «pctoois») le tre

word in esame (la 8. la 9 e la 12) e si

tenta la conversione vedendo quanto
succede, cercando magari valori del

«fix-up» tali da mandare in crash il

sistema caricandoci sopra il nostro

programma...
Continuando dunque l'analisi, tro-

viamo ora, per mezzo di una chiamata
al DOS. la lettura completa del file

«.exe» in memoria, che ci permetterà
poi di effettuare la correzione degli

elementi rilocabìli. seguendo quanto
farebbe il sistema operativo stesso al-

l'atto del caricamento in memoria del

file «.exe». subito prima della sua ese-

cuzione: anche in questo caso c’è la

possibilità che ci capiti un errore, cioè

nel caso in cui l'ampiezza effettiva del

file sia minore dell'ampiezza indicata

nell'xheader». In tal caso il program-
ma non si ferma, ma viene emesso un
messaggio diagnostico;

"WARNING - Read error on EXE file

Amouni read less than size in header»

che, se non altro, è particolarmente

esplicativo.

Se tutto è andato bene, si va a vede-

re se la word 4 (il solito numero di

«relocaiion item») è diversa da zero

(altrimenti si salta al passo successi-

vo): allora si entra in un loop da ripe-

tere tante volte quanti sono gli «item».

In questo loop si sposta il puntatore

di lettura del file in modo da puntare
alfitem corrente (che sappiamo essere

due word indicanti r«indirìzzo» del-

l'elemento da modincare), si legge il

contenuto di tali word e si va dunque
a correggere l'elemento rilocabile pun-
tato: infine si decrementa di un'unità

la word n. 4 (in memoria, non quella

vera del file!) e si ripete il tutto fino

all'azzeramento del contatore.

A questo punto dunque abbiamo in

memoria la versione corretta e conver-

tita del file «.exe» e cioè abbiamo il

programma «.com» vero e proprio:

non resta altro che salvare il tutto in

un file ed i giochi sono conclusi.

In base dunque al secondo nome
fornito nella stringa di comando o in

base ai «calcoli» interni, ecco che vie-

ne eseguita la chiamata di sistema

operativo di «Create» (creazione) del

file «convertito»: se per qualunque
motivo tale operazione fornisce un er-

rore (ad esempio se la directory del

dischetto non lo permette) allora il

programma si fermerà emettendo il

messaggio «file creation error», dopo-
diché il manuale del DOS consiglia di

effettuare un «chkdsk» per vedere di

localizzare l'errore.

Invece in caso positivo si scrivono
in un sol colpo tutti i byte rappresen-
tanti il programma convertito «nel» fi-

le or ora creato, il tutto grazie ad
un'altra chiamata al sistema operati-

vo.

Un errore a questo punto potrebbe
essere imputato ad uno spazio insuffi-

ciente sul dischetto ed infatti il mes-
saggio emesso é «Insufficient disk

space».

Terminata invece normalmente l'o-

perazione di scrittura, ecco che con
un'altra chiamata al sistema operativo

si effettua la chiusura del file «conver-

tito». operazione necessaria in quanto
ci avevamo scritto sopra, mentre non è

necessario effettuarla per il file sem-
plicemente letto.

Cosi come termina questa puntata a

parer nostro molto difficile da digeri-

re. ma senza dubbio molto istruttiva,

termina anche il programma. mc
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Texas Instruments TI-95.

Tutto per tenere in mano la vostra professione.
Da molti anni Texas Instruments

produce calcolatrici c da sempre
conOvSce le esigenze di chi le utiliz*

za. Per questo ha progettato uno
dei più avanzati strumenti di cal'

colo mai esistiti: TI*95 Procalc.

Fino ad ora alta potenza significava

tastiere complicate e sovraccariche. La

Tl'95 invece ha un design innovativo

che permette l’utilizzo di un vasto lin-

guaggio di programmazione con una ta-

stiera semplificata e pratica da usare.

Questo vi permette di accedere fa-

cilmente, tramite menù.apiùdi 200 fun-

zioni. E potete anche creare una serie

praticamente illimitata di funzioni con

l'esclusivo sistema di menù e tasti virtua-

li ridefinibili.

Lavorare con la TI-95 è più tacile

grazie a un display LCD a 2 linee e a una

precisione di calcolo interna di 13 cifre.

Inoltre per adeguarla alle vostre esi-

genze potete suddividere gli 8K di RAM

interni. La Tl-95 ha fino a 7.200 passi di

prc^ramma, 900 memorie dati o 6.200

bytes di memoria per memorizzare dati e

prc^ammi che vi servono di più.

Potete anche inserire un modulo di

memoria aggiuntiva da 8K nel connetto-

re per moduli.

Come software opzionale sono di-

sponibili; Matematica e Statistica.

Se preferite una calcolatrice per

programmi in Basic, Texas Instniments

ha laTl-74 Basicalc che unisce le 70 fun-

zioni di una calcolatrice scientifica ai 113

comandi di un computer programmabi-

le in Basic. In un unico sistema portatile

con le stesse dimensioni della Procalc.

Come vedete, alle calcolatrici

programmabiliTexa.s Instruments

potete chiedere dì tutto.

Tranne di fare di più-

iccnicj sul n-95 t sui TI-74.

Spedire j: THXAS INSTRUMENTS ITALIA S.p.A.. Viale Europa « •
I

20095ColognoMoiuese(Ml)-Tel.02/25300I. _ '

'

Tèixas '

Instruments MC
j



a cura di Valter Di Dio

Il programma MELOLE permeile di

giocare contro un avversario che ap-

prende dai propri errori. Il trucco consi-

.ste nel costruire un albero delle scelte

ria via eseguite durante una partila e

cominciare a scartare l'ultima mossa
che ha determinato una sconfìtta. L'al-

hero si assoitiglierà ad ogni partita, la-

sciando alla Jìne solo mosse vincenti.

Perché ciò sia sempre vero è necessario

che il gioco rispetti delle regole abba-

stanza semplici in modo che l'albero

delle scelte sia binario e non troppo

grande. Pen.sare di applicare un simile

procedimento al gioco degli scacchi, per

esempio, pur essendo valido dal punto
di vista teorico (l'albero degli .scacchi

può es.sere assottigliato delle mosse
«perdenti») è assolutamente impossibile

in pratica: l'albero completo degli scac-

chi é la cosa più vicina ad injìnito che
rie.sco ad immaginare!

Il secondo programma permette una
cosa ufficialmente vietata: la chiamata
di procedure figlie da un programma in

Turbo Pascal. In realtà la colpa è de!

DOS che non è sempre rientrante, ma la

maggior parte delle volte lo è tesiste pu-
re un flag nella parte bassa della memo-
ria che ci fa sapere quando é possibile

rientrare nel DOSI. Poter chiamare pro-

cessi figli da un programma principale

permette di creare delle procedure di

lancio che accettano anche delle risposte

da tastiera Ico.sa impossibile con i nor-

mali file BATCH!. La procedura di lan-

cio, ad esempio, chiede quale program-
ma vogliamo eseguire (Wordstar. DBS,
Lotus ecc.). chiama la procedura scelta

e. alla fine di questa, riprende il control-

lo, impedendo all'utente di vedere il si-

stema operativo.

Melale
1 di Gianluca Amato - Siracusa

Cos'è Melole

Salve. Sono un ragazzo di 13 anni

che ha appena finito la scuola dell'ob-

bligo e si è iscrìtto all'Istituto Tecnico
Industriale. Leggendo vari libri di in-

formatica ho trovato mollo interessan-

te la macchinetta denominata Melole.

che in pratica non è altro che un con-

gegno in grado di imparare dai propri

errori.

Nell'idea originale, attribuita a D.

Michie, questa si basa su una rappre-
sentazione di un modello concreto at-

traverso delle scatolette di nammìferi,
da cui il nome della macchina (Match-
box Educable Last One Loses Engi-

ne). Su ogni scatola di nammiferi che
rappresenta uno stato del modello in

esame, supponiamo il gioco del pari,

si mettono tanti fiammiferi quante so-

no le mosse possibili per quello stato.

In questo modo si avrà una corrispon-

denza biunivoca fra ogni fase del gio-

co e ogni scatola di ftammiferì e fra

ogni mossa e ogni fiammifero nella

scatola.

Durante il gioco, nel turno di Melo-
le si estrae casualmente un fiammifero

e lo si mette fuori dalla scatola, ese-

guendo ne! contempo la mossa corri-

spondente. Alla fine del gioco se vince

Melole i fiammiferi si rimetteranno

lutti dentro le proprie scatole, altri-

menti si metterà da parte l'ultimo

fiammifero preso, che in pratica rap-

presenta la mossa perdente. In questo
modo abbiamo insegnato a Melole
che se si dovesse trovare nella stessa

situazione di prima, non deve più ese-

guire quella mossa. Se tutti i fiammife-
ri di una scatola vengono posti du par-

te allora occorrerà eliminare anche il

fiammifero che ha portato a quella

scatola.

All’inizio Melole giocherà in modo
completamente casuale e quindi sarà

mollo facile da battere ma. perdendo
ripetutamente, affinerà sempre più il

suo gioco fino a quando diventerà im-

battibile.

Melole e il gioco dei pari

A questo punto ho pensato: «Per-

chè non fare una versione computeriz-
zata di Melole in modo da rendere

lutti i processi automatici?». Mi rispo-

si subito dì si e, occorrendomi un mo-
dello sul quale far lavorare la macchi-
netta. scelsi il gioco del pari.

La mia scelta fu dovuta principal-

mente ai fatto che questo gioco, pur
presentando regole molto semplici,

non è affatio banale poiché non si ba-

sa su una rete combinatoria ma se-

quenziale (vedi articoli di Andrea de
Prisco). Infatti è molto difficile trova-

re manualmente una strategia ottimale

per questo gioco ma è mollo facile per

una macchina come Melole. Basta far-

la giocare diverse volle contro di noi

È disponibile presso la redazione, il di-

sco con i programmi pubblicati in questa

rubrica. Le istruzioni per l'acquisto e l'e-

lenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 249.
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Fino a quando non riusciamo più a

baiterla. ed allora vuol dire che la

strategia di gioco che sta adottando è

quella ottimale.

Vediamo ora. per chi non lo cono-

sce.sse. come si gioca. Si mettono su

un campo un certo numero di pedine

iniziali, nel nostro caso 1 1. e con pre-

lievi di l. 2 o 3 pedine i due avversari

tentano di esaurire quelle in campo in

modo da averne ognuno un numero
pari. Essendo però quelle iniziali di-

spari. uno solo dei due giocatori avrà

un numero pari di pedine e quindi sa-

rà vincitore.

Cosa fa il programma

Cosi, mano al mio Fido IBM PC XT
e ai Turbo Pascal 3.O.. ecco il Frutto di

un duro e paziente lavoro.

Una volta caricato ed eseguito, il

programma mostra un menu compren-
dente 7 opzioni:

t) Caricare strategia

2) Salvare strategia

3) Iniziare partita

d) Annullare strategia

5) Lista strategia

6) Immetti strategia

7) Fine

Analizziamole ora ad una ad una
cominciando dalla 3. Questa permette
di Fare una partita al gioco del pari.

Verrà visualizzata una piccola spiega-

zione del gioco e verrà chiesto se si

vuole giocare per primo, se si vuole la

modiFica automatica della strategia

adottata da Mclole ad ogni sconFiita e

se si vuole Far giocare il computer
contro se stesso. A questo punto la

partita comincerà e accanto ad ogni

mossa eFFettuaia dal computer o dal

giocatore verranno visualizzati nume-
ro di pedine in campo e pedine del

giocatore. Alla Fine dei gioco il com-
puter proclamerà il vincitore e in caso

di sconFitia di Melole. se è stata scelta

la modiFica automatica, la strategia

adottata sarà perfezionata.

Da notare che se si sceglie l'opzione

«computer contro se stesso», la secon-
da mossa del computer, cioè non di

Melole. sarà generala casualmente e

trattata come se Fosse immessa da un
giocatore umano.
Dopo la proclamazione del vincito-

re sarà Fatta una richiesta a cui si può
rispondere S. N o L rispettivamente

per Si, No, Lista. Scegliendo S si farà

una nuova partita, che comincerà da
dopo la scelta delle opzioni. Quindi se

si vuole cambiare qualcuna di queste

occorrerà scegliere N per tornare al

menu principale e riscegliere l'opzione

3. Se invece si batte L allora verrà vi-

sualizzata la strategia adottala attual-

mente. secondo uno schema che verrà

spiegato dopo.

Tornando al menu principale, le op-

zioni I e 2 servono rispettivamente a

caricare da disco una strategia e a sal-

vare quella attuale. Verrà prima chie-

sto il nome del file da registrare o ca-

ricare senza estensione, che per de-

fault è STR, dopo di che verrà esegui-

ta l'operazione.

L'opzione 4 serve invece ad inizia-

lizzare la strategia e quindi causa la

perdita di tutte le conoscenze di Meto-

le. La 5 serve a ottenere la lista della

strategia anche da menu principale ed

è identica alla stessa opzione durante

la partita. La 6 serve ad immettere del-

le strategie manualmente secondo il

solito schema dell'opzione Lista. Infi-

ne la 7 serve a uscire dal programma.

Cosa si può fare con Melole

Gli utilizzi di Melole sono i più sva-

riati. Cosi come può già essere utiliz-

zata per studiare la strategia ottimale

del gioco del pari, può essere utilizza-

to per Far vedere agli scettici amici

quanto è intelligente il proprio com-
puter. 0 semplicemente per giocare e

vedersi battere.

Lo studio delle .strategie può avve-

nire in diversi modi. Si può creare una
strategia a mano e poi verincarla e

perfezionarla con Melole oppure si

può Fare in modo che Melole faccia

tutto per voi, basta giocarci un po', o

Farla giocare contro il computer. An-
cora è possibile studiare prima strate-

gie con un numero di pedine iniziali

basso, e poi si può alzare gradatamen-
te il tiro usando come base le strategie

già sviluppate. Cambiare il numero di

pedine iniziali è mollo semplice: all'i-

nizio del programma sorgente si trova-

no infatti le due dichiarazioni di co-

stanti MAX e MAXT. Ora. ammetten-
do di voler mettere 13 pedine iniziali,

basta sostituire l'il dopo MAX con
13. e il 6 in MAXT con la metà intera

di 13 più 1, quindi 7.

Molto utile per lo studio di strategie

con un gran numero di pedine iniziali

è la possibilità di salvare la strategia

ottenuta fino ad un certo punto per

poi ricaricarla e perfezionarla quando
più aggrada.

Ah, un consiglio: se volete ottenere

strategie ben fatte Fate giocare Melole
0 per prima o per seconda, ma non
cambiate in continuazione perché in

questo modo si otterrebbero strategie

piuttosto strane. Comunque per chi

vuol provare, il programma è li pron-

to.

A questo punto qualcuno potrebbe
chiedersi: «Ma non é possibile studia-

re nienc'altro che il gioco del pari con
questo programma?». Risposta: sì e

no. No se si intende il programma cosi

com'è senza alcuna modifica. Si se in-

vece siamo disposti a qualche lieve

modiFica al programma. Infatti la

struttura rimane sempre questa, cam-

biano solo le parti legate al gioco del

pari, il resto può essere lasciato iniat-

to.

Per i più volenterosi, non io quindi,

propongo un esercizio; modificare il

listato in modo che Melole sia in gra-

do di giocare all'esapedone. Per Facili-

tare queste modifiche parlerò allora

brevemente del modo di comportarsi

di Melole.

Come funziona Melole

Il Funzionamento di Melole si basa

principalmente sui due array MOV e

OLDMOV. Il primo è un array tridi-

mensionale che viene utilizzato per

contenere la strategia da adottare. Il

primo indice dì questo array va da I al

numero massimo di pedine iniziali, il

secondo vale 0 se Melole ha un nume-
ro pari di pedine, t altrimenti; infine

il terzo contiene le mosse 1. 2 o 3 che

Melole può effettuare.

Il contenuto di questo array è un
valore booleano; se è TRUE vuol dire

che la mossa z. con un numero x di

pedine in campo e con lo stato y è

possibile, se è FALSE invece no.

I! secondo array. OLDMOV. è sta-

volta a una dimensione, ma è compo-
sto da tanti elementi di tipo RECORD
composti ognuno da 3 campi. Questo
array contiene le mosse efFetiuaie da
Melole. Cosi per esempio, se la secon-

da mossa effettuala è stata I. con 7

pedine in campo, un numero pari di

pedine prese, allora la seconda posi-

zione di OLDMOV conterrà nei suoi

tre campi rispettivamente 7,0,1.

Appena si esegue il programma l'ar-

ray MOV viene portato tutto a TRUE
tranne in caso dì mosse non possibili,

come ad esempio la 1-0-3 poiché non

è possibile prendere 3 pedine se in

campo ce n’é solo una. Quando il

computer deve far eseguire la mossa a

Melole. cosa che avviene nella proce-

dura COMPUTER, per prima control-

la se con il numero di pedine e con lo

stato attuale c'è qualche mossa possi-

bile. Questo controllo é necessario

perchè è vero che quando una scatola

si svuota si elimina il fiammifero che
porta a quella scatola, ma è ultreilanio

vero che ad una scatola o nodo si può
arrivare da tante parti e senza questo
controllo il computer.si potrebbe bloc-

care. Se il controllo ha avuto esito po-

sitivo il computer genera mosse casua-

li finché non ne trova una possibile,

poi registra la mossa su OLDMOV e

aumenta dì uno il contatore che indica

l'ultima mossa registrata.

Quando la partita finisce il control-

lo passa alla procedura FI NE che se il
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perdente è Melole. provvede a prele-

vare ruliima mossa efetiuata da OLD-
MOV che mette in tre variabili da ap-
poggio e rende FALSE la cella dell'ar-

ray specificala. A questo punto con-

trolla se nel nodo della mossa cancel-

lata ci sono ancora mosse possibili e

altrimenti cancella anche la mossa
precedente ripetendo di nuovo il con-

trollo. Se poi si sceglie la visualizza-

zione della lista strategia, allora il con-
trollo passa alla procedura LISTA che
visualizza tutte le celle dell'array

MOV con il loro contenuto. Inoltre

l'ultima mossa effettuata viene visua-

lizzata in rosso grazie al confronto con
le variabili d'appoggio suddette a pro-

posito delia procedura FINE.

I

Spawn
Child Pmesses in Turbo Pasral
di Felice Sohrern - Torino

Quasi tutti i compilatori «C» com-
prendono delle funzioni di libreria che
permettono di caricare ed eseguire un
programma esterno e poi rientrare o no
nel programma chiamante.

In particolare il nuovissimo Turbo-C
della Borland offre EXEC(...) per l'ese-

cuzione senza ritorno di un program-
ma che si sostituisce al chiamante, e

SP.AWN(...I per l'esecuzione di queilo

che viene definito «child processo e

rientro nel «parent».
Purtroppo invece il Turbo Pascal

prevede soltanto le procedure predefi-

nite EXECUTE(filvar) e CHAlN(fil-
var), che possono solo passare il con-

trollo senza ritorno ad altri programmi
compilali con Turbo Pascal.

Vi propongo quindi di sperimentare
la semplice funzione SPAWN, che ho
preparato ad imitazione deH’omonima
funzione Turbo-C, sfruttando i servizi

dei DOS v3.x che si attivano tramite

rinierrupi 2 1 h.

Faremo ricorso a tre servizi di questo
interrupt. caricandone i codici in AH:

S4A : modifica del blocco di me-
moria allocato.

S4B : caricamento ed esecuzione
di child process. (con
AL = 0)

La funzione è stata collaudata su un
clone AT con 5 1 2k di memoria e DOS
Olivelli v.3.1 e IBM v3.3. Come vedre-
mo. con 640k di memoria è ancora me-

Spawn si aspetta dì ricevere due pa-

rametri dì tipo stringa:

1) un nome di file, obbligatorio. Se
manca il pathname completo sarà

cercalo soltanto nella directory cor-

rente. ignorando il PATH.
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2) una siringa di parametri da ira-

smettere al child process. sosliiui-

bile cveniualmenie con una siringa

nulla.

Spawn restiluisce un integer che
rappresenta un codice diagnostico:

0 = Toperazione si è svolta rego-

larmente. (Curry Fiag spen-
to)

2 = nie non trovato.

7 = controllo memoria alterato.

(messaggio dalla funzione
S4A)

8 = memoria insufficiente per
ospitare il child process.

Ut = environment non valido, (o

troppo esteso)

1 1 = formato non valido, (formalo
EXE tale da confondere il

DOS)

Analizziamo come agisce la funzio-

ne: — .se possibile riserva memoria
per l'intero ambiente Pascal. Se non
riesce, cessa immediatamente. (Servi-

zio S4A).
- Salta le variabili di sistema rela-

tive al video, e decidendo in base a

queste salva anche a display-ram della

scheda colore o mono. Vi prego di no-
tare la velocità della MÒVE(...) del

Turbo Pascal! Per semplincare un po'
le cose e risparmiare memoria, lascia-

mo perdere il caso del video grafico:
supponiamo di essere in modo testo.

— Carica il nostro file sopra al

blocco di memoria riservato e lo ese-

gue. comunicandogli se del caso i pa-

rametri da noi stabiliti, sotto forma di

una linea di comando. Gli altri byte di

valore zero vedete in infobul]..] servo-

no a creare un nuovo PSP del tutto

simile a quello del parent.
— Alla fine del child process recu-

pera la memoria allocala e restaura il

video con le sue variabili di sistema,

situate nella memoria bassa.

Riprendiamo quindi il testo, gli at-

tributi, la posizione del cursore per
ogni pagina, il modo del video ecc.
— Il programma Pascal proseguirà

dove era stato interrotto, ritrovando

intatte te sue variabili e il suo environ-

Per individuare la zona occupata
dal Pascal ho pensato di sondare
HeapPtr. un puntatore predeTinito che
tiene conto anche dello heap nel caso
si usino strutture dinamiche come li-

ste. alberi ecc. Attenzione comunque a

non invadere l'ultima parte della me-
moria alta riservata allo stack e al

DOS che ci conserva anche la parte
iransiente di COMMAND.COM.
Qualche volta è necessario ricaricarla

alla fine del programma Pascal. In ca-

so di sconfinamento si ottiene il codi-

ce di errore 7, il programma continua
regolarmente ma all'usciia non riesce

più a ricaricare l'interprete di coman-
di.

Vediamo in figura A delle mappe
approssimative della situazione.

L'utilità di Spawn sta nel poter pre-

parare programmi che ad un certo

punto chiamano delle utility, o altri

programmi applicativi in Basic compi-
lato, 0 in «C», o chiamano l'interprete

GWBASIC e poi proseguono il loro

corso.

L'esecuzione di PCTOOLS è inte-

ressante per controllare tra le «System
Info» la nuova allocazione di memo-
ria che il DOS tiene riservata.

Vista la comodità e la compattezza
del Turbo Pascal, si potranno prepara-

re dei programmi menu-pilota che
non fanno altro che smistare il lavoro

ad altro software.

Ho provalo anche a lanciare

DB.COM che a sua volta carica

DBIII-Pius.

Ci sono anche dei casi in cui Spawn
non se la cava come previsto: spero
che qualche altro lettore o qualcuno
da MCmicrocomputer mi possa gen-
tilmente dare dei suggerimenti:

1) Resta il problema di proteggere

in modo sicuro al IOO"ip la parte alta

della memoria per il ricarico di COM-
MAND (v. quanto detto sul codice er-

rore 7).

2) Non sempre possiamo eseguire

correttamente i file .COM.
3) Se carichiamo COMMAND.

COM ne abbiamo effettivamente una
seconda copia funzionante, ma al mo-
mento dell'EXIT non rientriamo più

nel programma chiamante, ma viene
restituito il controllo al COM-
MAND.COM primario.

Una considerazione importante:

Spawn non può funzionare con la

compilazione «in memoria» del Tur-
bo. come del resto non funzionerebbe-
ro la EXECUTE(filvar) e la CHAIN(-
filvar).

Bisogna compilare su disco in for-

ma di .COM e poi far partire il pro-
gramma. ut
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RICORDI presenta:

/ rchimedes
La potenza del RISC nel personal

computer più veloce del mondo
> Dalla Acorn di Cambridge, U.K., una nuova

rivoluzione neH'informatica personale > Archi-

medes, un computer {o meglio, un’intera serie)

dalle altissime prestazioni > Bosato su un'unità

centrale RISC (Reduced Instruction Set Compu-
ter) a 32 bit, Archimedes mette a vostra disposi-

zione una potenza di calcolo finora sconosciuta

nel campo dei personal computer t> Potenza

per eseguire programmi in BBC BASIC a una
velocità superiore o quella del linguaggio mac-

china di molti microcomputer tradizionali> Po-

tenza per accedere a diversi sistemi operativi,

dallADPS all’MS-DOS* ad altri ancora> Poten-

za per supportare linguaggi ad alto livello co-

me C, FORTRAN, LISP, PROLOG, PASCAL (oltre

a un BASIC formidabile)> Potenza per genera-

re un suono stereofonico di qualità digitale, e

uno grafica ad altissima definizione con mi-

gliaia di colori t> Potenza per collegare le più

varie periferiche: digitalizzatori, interfacce MI-

DI, modem, eccetera> Vincitore del Microcom-

puter Of The Year Award 1987> Archimedes, il

personal computer più veloce del mondo, a un

prezzo eccezionale: presso il vostro rivenditore
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Distributore ZiLink
P TECHNUIOGT CORP

per ritolio

MODEM PROFESSIONALI PER TUHI I SISTEMI

SM 2400 B ’ Versione interno su cord lungo,

Garaiiefistiche;

COMPATIBIUTÀ CCin V. 72 bis - 2400 bps osincrono, CCIH
V. 22-1200 bps osincrono/sincfono. CCIH V. 23-I2M/75 bps. 75/1200
bps osincrono, COTT V, 21-3000 bps osincrono, Bell 212A-1200 bps
osincrono/sincrono, Bell 103-300 bps osincrono • MODULAZIONE
2400 bps: 16 QAM, 1200 bps: DPSK, 1200/75 bps, 75/1200 bps:

FSK, 300 bps: FS< - OPERAZIONI Full or holf duplex - PORTA RS -

232C, V. 24

Tutti i MODEM sono corredati di libretto d'istruzioni e software di gestione

e sono compresi d' AUTODIAL/ANSWER con comondi d' AT estesi.

SM 1200 BS - Versione interno su cord corto.

Caratteristiche:

COMPATIBILITÀ Bell 212A-1200 bps osincrono, Bell 103-300 bps

osincrono, CCITT V. 22-1200 bps asincrono, CCITT V. 21-300 bps.

osincrono - MODULAZIONE 1200 bps: DPSK, 300 bpS: FSK -

OPERAZIONI Full or holf duplex - PORTA RS - 232C.

L 199,000

SL 1-2-3 - Versione do esterno. Completo.

CoroMeristiche:

COMPATIBILITÀ CCITT V, 21 BELL 103 300 bps, COTT V. 22 BELL

2I2À 1200 bps, con V. 23 (MODE 1) 600/75, 75/600 bps, CCm
V. 23 (MODE 2) 1200/75, 75/1200 bps. BELL 202 1200/5, 5/1200 bps
• MODULAZIONE 1200 bps: DPSK. 0-1200 bps: FSK - OPERAZIONI
Full or holf duplex - PORTA EIA RS-232aCCin V.24

l. 299.000

SM 1200 S • Versione esterna. Completo dì alimentazione.

Caratteristiche: uguoli olI'SM I200BS

l. 235.000

SM 2400 Versione esterno. Completo di oiimentozlone a 220 V.

Coroftenstiche:

COMPATIBILITÀ CCIH V. 22 bis - 2400 bps osincrono/sincrono, CCIH
V. 22-1200 bps osincrono/sincrono, Bell 2I2AI200 bps
osincrono/sincrono. Bell 103-300 bps osincrono - MODULAZIONE
2400 bps: 16 QAM, 1200 bps: DPSK, 300 bps: FSK - OPERAZIONI
Full or hoH duplex - PORTA RS - 232C

L. 450.000

SL 2400 A ' '.TOP MODEM»!! Con 6 stondord osincrono/smcrona

Coroiie'istiche: uguoii oH’SM 2400 3 * compotlbiliiò sistemo V23.

l. 590.000

NUOVI ARRIVI: AT cord dock 10 Mhz

AT versione cord cosi composto; 5i2 K RAM 100 nS. Controller universole per Floppy drive e

Hord disk. Corredofo di Floppy do 1,2 Mbyte. Con scheda colore grafico (Hercules) -*-uscilo

stomponle, Tostiero ovonzoto 101 fosti. Garantito I onna L. 1.590.000

Hord disk e schede speciali sono fornite o richiesto.

Arrivano in continuazione articoli nuovi: fox portotili, schede specioli, tavolette grafiche, mouse, occessori vori. TELEFONATE!!

PREZZI IVA ESCLUSA Si cercone rivenditori



Anche se il campioiuiw di calcio è ini-

ziato <irniai da qualche mese siamo an-
cora in tempo per copiare questi due
programmi e tentare di risolvere in un
colpo salo la maggior parte dei nostri

problemi. Il programma Tato 5.3 è un
sojisticato riduttore che utilizza tutta la

memoria dell'Apple IIGS per mantenere
10 sviluppo de! sistema integrale da uti-

lizzare per la riduzione e che può essere

salvato su disco e succes.sivamente rica-

ricalo.

Il programma sistema 2 {inviatoci .sen-

za nemmeno una riga di commento!!
serve invece alla stampa delle schedine

direttamente con la Imagewriler II. In

realtà anche questo programma effettua

una sia pur minima riduzione, ma è

molto più interessante la fa.se di stampa
che quella di riduzione.

Tutti e due i programmi presentano
curiosamente lo sle.sso difetto: non con-

trollano se nelle doppie o nelle triple

compare due volte lo ste.sso segno. At-

tenzione quindi a scrivere il sistema in-

tegrale perché l'eventuale errore genere-

rà una serie di colonne «gemelle», utili

.solo .se vincenti!

I
Sistema 2

* di Alberto Villari - Roma
Questo programma consente di ri-

durre un sistema per il totocalcio con
11 metodo dei massimi segni (non più

di 4 <uno>, non più di 3 <due> e

7 <X> e cosi via). La novità interes-

È disponibile, presso la redazione, il di-

sco con i programmi pubblicali in questa

rubrica. Le istruzioni per l’acquisto e l'e-

lenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 249.
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sante é che permette anche la stampa
della schedina direttamente con la

Imagewriter II (per altre stampanti oc-

corre modificare i caratteri di control-

lo consultando il relativo manuale).
Naturalmente la stampa delle sche-

dine prevede che queste siano piazza-

te correttamente nella stampante: in

proposito confrontare la figura 2 dove
sono evidenziati il punto che deve cor-

rispondere alla linea rossa di riferi-

mento che si trova sulla stampante e

la linea su cui allineare la testina di

stampa.
Non è difficile estrarre dal pro-

gramma solo la parte relativa alla

stampa delle schedine, magari leggen-

do i dati da un file di testo preso da

disco. In commercio esistono anche
delle schedine su modulo continuo,

chi le trova può adattare il programma
in modo che non si fermi tra una sche-

dina e la successiva: oppure chi ha il

caricatore automatico di fogli lo può
usare inviando alla stampante il

CHRS(I2).

I
Tota 5.3

per Apple IIGS
dì Waher Coronna - Empoli iFh

Questo programma, sviluppa un in-

tegrale. lo registra in memoria, e poi

in base a dei dati lo riduce. Detto ciò

sembrerebbe un tipico programma di

Totocalcio, ma dicendo che questo é

stato scritto per un Apple IIGS, le co-

se cambiano. Naturalmente, questo
programma non utilizza pienamente le

capacità del computer (grafica e suo-

no). ma sfrutta l'espansione ad 1 M.
tramite delle subroutine in assembly
65816.

Il programma è composto da un
lungo listato in Basic e da 3 .subrouti-

ne in L.M.. situate in parte nella loca-

zione di memoria S3()() ed in parte in

S6000. Il listato in Basic svolge le

principali funzioni: richiama soubrou-
tìne in L.M.. riduce il sistema, stampa
il sistema ridotto, salva il sistema e lo
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recupera, e verifica il punleggio.

Le subroutine ìi L.M. svolgono le

seguenti funzioni; sviluppo integrale,

sulva schedina in memoria e la recu-

pera.

Dopo l'introduzione apparirà un
menu con 4 opzioni:

]. Sviluppa integrale: realizzato in

L.M.

2.

Riduce il sistema: ciò viene rea-

lizzato in base a deierminuii valori

quali il numero massimo e minimo dei

tre segni in schedina, i numeri conse-
cutivi massimi per ogni segno ed il nu-

mero d'errore. È realizzato in Basic e

perciò è molto più lento dello svilup-

po deirintegrale.

3. Salva sistema; registra su disco il

sistema ridotto.

4. Recupera sistema: preleva da di-

sco il sistema ridotto registrandolo in

memoria partendo da S03/0000.
I passi da seguire per la realizzazio-

ne di un sistema sono i seguenti;

1. scegliere l'opzione numero I ed
introdurre l'integrale con doppie, tri-

ple, ecc.;

2. scegliere l'opzione numero 2 ed

A', Rt. "O ob EU -ts Ui --JS- £l Ab <J2 «& E2 Ab 03 B5 £3-
>.u/'-:u1v;hv i,'4 86 t4 A.b 06 «.6 £6 A6 U6 86 £b A6 07 66 £7-
i.'u'b';2U.A6 U8 8b fcO A5 U3 66 £8 A-6 UA 86 £A A5 OB 85 £8-

"U-'bU'O'AS UV ib tC 20 bt bO C6 LO lX» £8 C6 £6 00 b I Ct-
L'U L8 CO E8 DO tì Cb E6 00 08 C6 £7 DO D) C6-

dubU^cKEb ,'U '-5 et £5 Do CI Cb £4 DO 83 C6 £8 DO B) C6-
I ii.i/BObU

: £2 DO A3 cb £i DO Al Cb E'.’ uó 33 60 A2 00 B5 E0“
85 '.€ DA 6A 48 18 65 OE 8.5 UE 68 uA 18 65 0£-

. ..... c.D tu 02 A6 ér EO FP DO OC A6 Ft £0 FD Do u6-
‘.,60'3u:64 F£ b4 FF Eb FD FA A8 E2 M 36 A-6 FO 48 AB 38-

.'•.•buAulJt: Oi IL 6E: AB £8 Eu UL' DO C4 A2 OD £6 FE DO 02-

uu,’bOB0:E6 FF CA DO F7

uO UÌ.U0.2U 4b ÙJ Au Ol et FC 85 F3 Co bl Fu tìS FA E2 30-

''|.•.UJlu;tìO OO 81 F3 AA ee At ft 46 fiti 8A 91 FE AB t8 CO-

O..'-'U320;0D DO EF 60 20 4B 0i AO 00 A3 OD 91 FC CS BI FC-
>U.'OJii0;e5 1-0 C8 B1 FC 85 FA E2 30 AO OO SB A5 FB 48 AB-
u0''.'-40.BI FE AB 3t KB CE Cu OD Ou FI 60 20 Bl OO 20 E8-
’'ù/0360:DF 85 FC 84 FD 2u 6C DD 20 8l oO 2u 67 DD 20 52-

OO'0'J60;E^ 84 Fti .35 b.v 20 Bl 00 20 6' DD 20 52 £7 84 Fb-
i'0<-037o;6i'.-

introdurre i dati per la riduzione

dell'integrale. Successivamente verrà

chiesto se è necessario stampare le

schedine ridotte;

3.

scegliere l'opzione numero 3

per salvare il sistema sviluppato.

Quando in possesso dei risultati ser-

virsi dell'opzione numero 4 per recu-

perare il sistema e verificare il punteg-
gio realizzalo.

Per chi è interessato al metodo usa-

to per utilizzare tuliu la memoria di-

sponibile deve conoscere l'ASSEM-
BLY, dato che ciò è realizzato in que-
sto linguaggio dato che per ora è im-

possibile farlo dal Basic.

Il 6S8I6 lavora sia ad 8 bit (emula-
zione) sia a 16 bit dove dispone di re-

gistri ad indirizzamento superiore ri-

spetto al modo di emulazione. Si può
far andare l’intero sistema a 16 bit op-
pure soltanto dei registri, lo ho scelto

l'ultima strada utilizzando l'accumula-

tore. In 16 bit Taccumulatore è forma-
to da due registri A (il byte bas.so) e B
(il byte alto). Modificando quest'ulti-

mo è possibile regi.strare l'accumulato-

re in qualunque parte della memoria
con uno "STA", lo ho agito nel se-

guente modo;

LDY #SDAT

PHB
LOA «SBANK

PHA

PLB
TYA

STA SMEM.X
PCB

.
DAT = dato Oa registra-

re in bnk/mem
.
registra b sullo Stack

:
A = BANK (banco di me-
moria)

. registra II banco sullo

Stack
: e poi lo mette in b

:
sposta dat nell'accumu-

.
poi registra dal in mem

:
ritorna nel bank sorgen-
te

236 MCmicrocomputer n. 68 - novembre 1987



Riducete della metà
lo "spano stampante"
con il nuovo supporto Misco MicroFold!



a cura di Tommaso Pantuso

I

Effetto tefetamera
I di Paolo Bttrani - Trenio

Il nome nusce dui r<mo che sì hu questa
scnsj7Ìone quando questa tecnica viene

utilizzata per un video game: il protagoni-

sta rimane sempre al centro dello schermo
mentre il fondale si muove nella direzione
opposta a quella desiderata. Sarebbe tutta-

via più preciso definirla una finestra grafi-

ca aperta su uno schermo virtuale di di-

mensioni maggiori. In gergo tecnico pren-

de il nome di “scroliing fine». Comunque
la M voglia definire questa è. tra le varie

potenzialità del CA4. una delle più diffìcili

da realizzare, complice anche la scarsità di

informazioni offerte dai vari manuali. Ma
andiamo per ordine .

La potenzialità più nota del C64 è quella

degli spriie ma ve ne è un'altra molto inte-

ressante anche se per molti aspetti scono-
sciuta; la possibilità di inquadrare lo scher-

mo visibile in otto posizioni diverse sia sul-

l'asse delle X che su quello delle y. tramite

dei registri di scorrimento. Questo cosa si-

gnifica? facciamo un esempio: quando,
scrivendo qualcosa sullo schermo in modo
diretto arriviamo all'ultima linea, lutto il

contenuto di questo sale verso l'alto dì uno
.spazio carattere (scroll). Questo movimento
verso l'alto avviene di scatto; una lettera,

che prima era sull'ultima linea, dopo lo

scroll si ritroverà una linea sopra e quindi
otto pixel più in allo. Se questo movimento
a scatti di otto pixel è uccellabile quando
sullo schermo ci sono solo lettere o cifre,

diventa molto fastidioso quando ì vari ca-

ratteri formano un disegno di insieme (cosa

che capita sempre nei video giochi). Grazie
alla possibilità di inquadramento sopraci-

tala noi possiamo far si che ogni carattere
si sposti di un singolo pixel alla volta fino

al limile della posizione finale. A questo
punto sarà nostro compito, con un apposi-
to programma, fare lo scroll effettivo di un
intero spazio carattere. Questo, ma non so-
lo questo c quello che fa «effetto telecame-
ra» che, come vedremo, può essere utilizza-

to sia da Basic che da linguaggio macchina
senza alcuna interferenza particolare (è ge-

stito dalle interruzioni) ed é completamen-
te programmabile. Si ha piena possibilità

di scelta sia per le dimensioni dello scher-

mo virtuale, sia per la sua locazione nella

memoria. La sotioprocedura. oltre a gestire

lo scorrimento (mantenendo fissa la zona
alla dello schermo per conservarci i dati

desiderati: punteggio, record ecc.). control-

la e aggiorna (solo se lo si desidera) la po-

sizione reale degli sprìte in riferimento a

quella relativa allo schermo virtuale.

Per modificare l'inquadramento dello

schermo si utilizzano i tre bit meno signifi-

cativi della locazione 53270, per le X. c
della 53265, per le Y. Per evitare che anche
ì bordi seguano lo spostamento è necessa-

rio selezionare il «modo» grafico di 38 co-

lonne per 24 righe, azzerando il bit 3 (valo-

re assoluto 8) della locazione 53270 (38 co-

lonne) e lo stesso bit della locazione 53265
per le 24 colonne.

Per realizzare questa sotioprocedura ho
dovuto superare parecchie difficoltà tecni-

che. vediamone alcune. Consideriamo di

volere effettuare uno spostamento rallenta-

lo a destra di uno spazio carattere. AH'inì-

zio sarà sufficiente impostare a 0 la posi-

zione X dello schermo, per poi incremen-
tarlo dì I per ogni ulteriore spostamento di

un pixel verso destra. Il problema nasce
quando, arrivati al settimo bit di sposta-

mento, dobbiamo effettuare lo scroll di un
intero spazio carattere a destra seguito im-
mediatamente da una nuova impostazione
a 0 deirinquadrumenio x. Il fatto è che an-

che il linguaggio macchina non riesce ad
eseguire lo scroll in modo abbastanza rapi-

da da non far notare lo sfarfallio che avvie-

ne quando l'inquadramento è ancora sul 7
e gran parte dello schermo è già stata spo-
stata più a destra. Per risolvere questo pro-

blema ho dovuto utilizzare un'altra possi-

bilità grafica del C64 (in realtà, comune a

quasi tutti i computer) quella che permette
aH'uienie di scegliere la pagina video da
far vedere al VIC. tramite una semplice
modifica dei quattro bit più significativi

(nybble alto) della locazione 53272. Grazie
a questa tecnica tutto diventa mollo sem-
plice: prima si eseguirà lo scroll su una
pagina non inquadrala dal VIC. dopodiché
basterà impostare a 0 (continuando nell'e-

sempio precedente) l'inquadramento x e

«mandare in onda», tramite la locazione

53272. la pagina con lo scroll effettuato.

Visto che entrambe queste operazioni so-

no semplicemente due impostazioni ver-

ranno eseguite in un tempo tanto rapido da
rendere assolutamente invisibile lo sfarfal-

lio.

Un altro problema, molto più complesso,
na.sce dalla necessità di avere una pane
dello schermo fissa, per conservare scritte

che siano leggìbili. II punto è che l'inqua-

dramento riguarda tutto io schermo, se

quindi è facile far si che il programma di

scroll sposti solo la pane bassa dello scher-

mo. non è possibile «spiegare» al ViC di

lasciare ferma la parte alla. Ovviamente
pure in questo caso c'é la soluzione, anche
se un po' più complessa; le interruzioni vi-

deo. Le interruzioni (IRQ) funzionano
grosso modo così: il microprocessore sta

eseguendo un programma principale (sup-

poniamo quello di un programma Basic,

tramite l'interprete) quando succede un de-

terminato evento. A questo punto, se l'in-

terruzione per quel tipo di evento è abilita-

ta tramite la maschera di inierrupl posta in

53274 (SDOIA), il m.p. interrompe l’esecu-

zione del programma Basic, salva ì registri

e rindirÌ7.zo della prossima istruzione eh

avrebbe dovuto eseguire, e salta all'indiriz-

zo contenuto nei due byte 788-789 (S03I4-

$0315). Quando le istruzioni che partono
da quest'indirizzo saranno state eseguile,

tornerà al programma principale, recupe-

rando i valori precedentemente salvali nel-

Sul C'64 gli «eventi» che possono causa-

re un'interruzione sono i seguenti: irìggera-

10 per penna ottica (bit 3). collisione fra

due spnle (bit 2). contatto Ira sprite e fon-

do (bit I) e comparazione quadro (bit 0)

che è proprio quella che ci interessa. In

È disponibile, pres.so la redazione, il di-

sco con i programmi pubblicati in questa

rubrica. I.e istruzioni per l'acquisto e l'e-

lenco degli altri programmi disponibili

sono a pag. 249.
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reallà vi sdirebbero ullre sorgenti di interru-

zioni: inierruzione timer A o B. porlu seria-

le ed altre ancora ma queste sono una cosa

legeermente diversa dalle precedenti, si

tratta infatti di NMI (Interruzioni Non
Maseherabili) che per ora non ci interessa-

no. Per spiegare a cosa servono le interru-

zioni video, originate dalla coincidenza di

valori tra il ct)mparaiore di quadro e la no-
stra precedente impostazione del medesi-

mo, è necessario fare un passo indietro e

considerare il modo in cui il VIC manda le

immagini al monitor. Nella maggioranza
dei computer ogni disegno, carattere o
sprite viene depositato in una RAM video

che forma la schermala che verrà mandata
in uscita sul monitor. Questo come ben sa-

pete non avviene per il C'64. Il VIC costrui-

sce l'immagine «al volo» e la manda al

monitor senza prima organizzarla in qual-

che zona della memoria. Difatti la ram che
parte dalla locazione 1024 è solo un vettore

che contiene i puntatori dei vari caratteri e

non cenameme uno schermo ad alta risolu-

zione tradizionale. Il fatto che il VIC co-

struisca l'immagine direttamente in uscita,

linea per linea potrebbe essere un vantag-

gio se si riuscisse a modificare razional-

mente e rapidamente i vari registri da cui

preleva le informazioni necessarie; questo

è possibile appunto tramite le interruzioni

video, il comparatore di quadro, di cui so-

pra. è formato dalla locazione 53266

iSDOI 2) c ha il proprio nell'MSB iMost Si-

gniricam Byiel della 53265 (SDI)l 1 1. Quan-
do il Vie costruisce l'immagine video parte

dall'alto e scende verso il basso. Nel com-
paratore di quadro ci sarà il numero corri-

spondente alla linea di pixel che sta ese-

guendo in quel momento. Se si vuole gene-

rare un'interruzione video sarà sufficiente

inserire nel comparatore di quadro il nu-

mera di linea in cui si desidera che questa

avvenga e abilitare l'interruzione attivando

il bit I della maschera SDOIA. Perché que-
sto abbia un senso è necessario che ci siano

due punti di interruzione in modo da man-
tenere dati diversi per due fasce di scher-

mo. Un possibile esempio potrebbe essere

questo: un programma imposta l'interru-

zione video alla lOOesima linea, quando
questa avviene, il programma, a cui verrà

dato il controllo, imposterà a nero il colore

di fondo e preparerà la prossima interru-

zione alla linea 0 modificando anche l'indi-

rizjio di IRQ. Quando sì arriverà alla lìnea

0 verrà passato il comando a un program-
ma che imposterà a bianco il colore di fon-

do e preparerà la prossima IRQ alla lìnea

100 con l'indirizzo precedente. In questo

modo le due routine si alterneranno nel

soddisfare le due fonti dì interruzione, una
alla linea 0 e l'altra a quella 100. L'effetto

finale sarà di avere stabilmente la parte al-

la dello schermo col fondo bianca e la par-

te bassa nero. Ho usato l'esempio del colo-

re di fondo ma ovviamente é possibile qua-

lunque modifica con questa tecnica. Sì può
avere la parte alta in modo testo e la parte

bassa in alta risoluzione oppure, in alto ot-

to animazioni e in basso altre otto anima-
zioni e cosi via. È quindi anche possibile

risolvere il nostro problema iniziale: man-
tenere la parte alta dello schermo sempre
con lo stesso inquadramento e la parte bas-

sa mobile.

Grazie a questa tecnica ho potuto anche
risolvere un altro problema minore: la

scomparsa, nella parte alta, degli sprite. Se
difatti a destra, a sinistra e in basso questi

possono scomparire dolcemente dietro il

bordo è chiaro che questo non può accade-
re in allo, nel nuovo bordo corrispondente

al punto di frizione tra la pane alta fìssa e

quella bassa mobile. Potevo quindi sceglie-

re tra il far comparire lo sprite quando an-

cora é suH'iniestazìone oppure visualizzar-

lo dì colpo solo quando è completamente
nella parte bassa, in entrambi i casi l'effet-

to sarebbe stato fastidioso. Grazie alle in-

terruzioni video ho invece potuto simulare
un bordo, come quelli originali, dietro cui

lo sprite scomparisse pixel per pixel. Que-
sto è stato possibile impostando nella parte

alta i puntatori di tutti gli sprite ad una
zona dì memoria azzerata, recuperando i

loro valori originari nella pane bassa.

Modalità d'uso

Contrariamente alle apparenze, l'utilizzo

di questa soltoprocedura é semplicissimo

sotto ogni aspetto.

La procedura é compresa tra S8000 e

S94DB e lascia quindi libera per il Basic
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luna la memoria fino a 32768 (S8000). Chi

programma in linguaggio macchina potrà

anche utilizzare i soliti 4K posti a partire

da SCOOP (49152 decimale).

Gli indirizzi da utilizzare per controllare

«efTeita telecamera» partono dalla locazio-

ne 36864 che noi d'ora in poi. per questioni

di semplicità, dellniremo: BASE.
BASE -fO e BASF- + 1 dovranno contene-

re l'indirizzo nel solilo Tormaio basso allo,

dove si intende allocare lo schermo virtua-

le. Se ad esempio volessimo piazzarlo in

49152. dovremmo inserire in BASE-i-0. ze-

ro e in BASE-f I. cenionovaniaduc.

Difatti: l92*256-t-0 = 49l52.

Per decidere il numero di righe e colon-

ne. che desideriamo per lo schermo virtua-

le. dovremo impostare in BASE-*-4, il nu-

mero delle colonne e in BASE-l-5, il nume-
ro delle righe. I limili minimi sono rispetti-

vamente: 4(1 per le colonne e 20 per le ri-

ghe. Il limile massimo invece è. per en-

trambe le coordinate, posto a 254.

La procedura si incarica di muovere
la lìnestra grafica sullo schermo virtuale a

seconda delle impostazioni fatte nel regi-

stro di direzione posto in BASE-i-6. e in

quello di quantità (di pizei) posto in BA-

SE -h 7,

Le direzioni sono contraddistinte dai se-

guenti numeri: 1 in allo. 2 in basso. 3 a

sinistra e 4 a destra. Se quindi noi voglia-

mo che la finestra si sposti di, supponiamo,

40 pixel a sinistra dovremo prima (IM-

PORTANTE!!) impostare il numero di

pixel (BASE-t-7=40) e poi la direzione:

BASE-t-6 = 3. A questo punto ci penseran-

no le interruzioni a fare il resto. Il pro-

gramma principale potrà contemporanea-

mente svolgere altre funzioni mentre «ef-

fetto telecamera» farà scorrere lo schermo.

Quando la finestra arriva a un limile dello

schermo virtuale un eventuale ordine di

scorrimento in quella direzione verrà igno-

rato dalla procedura. Per decidere l'impo-

stazione iniziale della finestra bisognerà

agire su BASE-i-2, per la coordinata X. e

su BASE -I- 3, per quella Y.

Se ad esempio impostiamo entrambi i re-

gistri a zero avremo, sullo schermo reale, la

parte in alto a sinistra dello schermo vir-

tuale. Questi valori possono anche essere

modificali in un secondo tempo. Prima sa-

rà però nece.ssario verificare che in quel

momento la procedura non stia effettuan-

do uno scorrimento. Per rendersene conto

sarà sufficiente testare il registro di quanti-

tà. BASE-f 7. Quando questo avrà valore

zero significherà che lo scorrimento è ter-

minato.

Se si desidera che sia «effetto telecame-

ra» ad aggiornare le coordinate delle ani-

mazioni sullo schermo reale, sarà necessa-

rio utilizzare i seguenti vettori:

BASE-t-6 - Byte basso coordinata X.

BASE + 16 - Byte basso coordinata Y.

BASE-f 24 - Byte alto coordinata X.

BASE-f 32 - Byte alto coordinata V.

BASE -f 40 - registro di attivazione delle ani-

mazioni controllate da -effetto telecamera-.

Se il valore é posto a zero l'animazione

corris|)ondenle sarà ignorala dalla proce-

dura. in caso contrario «effetto telecame-

ra» si incaricherà di aggiornarne le coordi-

nate reali.

Forse, però, è meglio spiegare cosa si in-

tende con «aggiornare le coordinate rea-

li...». Dopo avere definito lo schermo vir-

tuale questo dovrà essere considerato a (ul-

ti gli effetti, dal programmatore, come l'u-

nico schermo esistente. Ogni modifica che

si voglia effettuare sarà eseguila direita-

meme sullo schermo virtuale. Questo modo
di procedere non dovrebbe essere troppo
complicalo, visto che. il tutto, si riduce a

sostituire. nella solila formuletia

|l024-fX-f40*Y], l'origine dello schermo
virtuale a quella in 1024, e il numero delle

colonne a 40. Se ad esempio abbiamo defi-

nito uno schermo virtuale di 80 colonne
per 40 righe posizionalo a partire da 49152.

per modificare una singola locazione di

«schermo» dovremo utilizzare la nuova
formula 49152 -fX-f80*Y- ! problemi na-

scono con le animazioni. Supponiamo,
continuando nell'esempio precedente, di

volere piazzare un'animazione in mezzo a

questo schermo virtuale. La sua posizione

sull'asse delle X sarebbe quindi grosso mo-
do di 24 -f 40*8 = 344. ma sarebbe un errore

limitarsi a considerare questo numero co-

me quello reale, bisognerà anche conside-

rare quale punto, in quel momento, è in-

quadrato dello schermo virtuale. Se ad
esempio la finestra è posizionata a (O.U) la

coordinata reale sarebbe proprio 344. ma
se solo la finestra è in (8,0). ecco che la

posizione sul monitor sarebbe sbagliata di

64 pixel troppo a destra. Facendo control-

lare alla procedura questo aggiornamento
ogni problema svanisce. Sarà sufficiente

considerare come registri di posizione i

nuovi vettori su elencali e al resto ci pense-

rà «effetto telecamera».

1 puntatori per le immagini degli sprìie

che partivano da 2040 ora sono posizionali

a partire da BASE-f 48.

Per avere un aggiornamento dell'imma-
gine dello schermo virtuale sarà sufficiente

effettuare una SYS 37679.

Per avere un aggiornamento delle coor-

dinate degli spriie basterà, dopo averne

modificato i valori, impostare BASE-f 57 a

Per attivare «effetto telecamera» effettuare

una SYS 37061.
Per poter avere due pagine video vicine

ho dovuto modificare il banco video. Que-
sto significa che adesso i nuovi set di carat-

teri e le conseguenti impostazioni nel co-

mando: POKE 53272, (PEEK (53272)

AND 240) OR A avranno i seguenti valori:

A = 4 - Caratteri standard, maiuscole/grafici.

A=6 - (Caratteri standard, maiuscole/minu-
scole.

A = 8 -
I dati per i nuovi caratteri dovranno

essere inseriti a partire da 40960. (Questa
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zona è -sotlO’' alla ROM del Basic ma non
ha alcuna Importanza visto che il VtC vede
solo la RAM)
A = 10 - Nuovo set a partire da 43008.
A 12 - Nuovo se! a partire da 45056.
A = 14 Nuovo set a partire da 47104.

software&

Grazie alla modifica del banco video tut-

ta la memoria fino a 32768 è REALMEN-
TE disponibile per il Basic u differenza di

quanto accade col banco video standard
quando, dovendo piazzare caratteri e ani-

mazioni nella parte bassa della memoria,
per il Basic restano solo pochi K. A propo-
sito. ovviamente, essendo cambiato il ban-
co video anche i dati per gli sprite sono
diversi. 1 puntatori, come già detto, sono a

partire da BASE-*-48. Per ottenere la loca-

zione corrispondente al puntatore oltre a

moltiplicare, come sempre per 64. sarà an-

che necessario sommare il valore del nuovo
banco e cioè .32768.

Per gli sprite sono disponibili le stesse

locazioni dei set carattere e cioè da 40960

fino a 49152. escluso.

La parte superiore fissa può e.ssere scrit-

ta anche con delle PRINT avendo però
l'accortezza di non stampare caratteri che
modifichino tutto lo schermo idear per
esempio). Oppure con delle operazioni di

scrittura direttamente a partire da 32768,

zona di inizio della memoria video. Per

modificare il colore di fondo della pane
alta bisogna utilizzare la locazione posta a

BASE -t- 381 ( = 37245) mentre per la pane
bassa si deve utilizzare quella posta a BA-
SE -t-484 (

= 37348).

Il programma dimostrativo non é niente

di eccezionale ma dovrebbe essere suffi-

ciente per colmare le immancabili lacune

presenti in questa spiegazione. Per utiliz-

zarlo é sufficiente inserire il joystick in por-
la 2 (pona «A», secondo ceni manuali). Le
direzioni servono a fare scorrere lo scher-

mo mentre «Eren fa cambiare il numero di

pixel di scorrimento (da 2 a 80). Quando lo

state usando prestate attenzione a cosa ac-

cade agli sprite quando si spostano verso
l'alto!

I

Calendario perpetuo
\ di Marco A verone - Potenza

[>opo quella pubblicata per CI28, non
poteva mancare la versione per Commodo-
re 64 del programma calendario perpetuo
di cui diamo alcune note descrittive. Il pro-
gramma serve per generare calendari a par-

tire da qualsiasi anno.

Per molivi di lentezza di calcolo (il pro-

gramma è in Basic) ho definito diversi anni
base da cui si può partire per generare il

calendario; per modificarli basta interveni-

re sulle linee 10-18 del listato.

Il programma, dopo aver visualizzalo la

presentazione e le istruzioni, chiede l'anno

di cui si vuole il calendario e dopo poco
visualizza il mese di gennaio dell'anno ri-

chiesto. Per vedere i mesi successivi basta

premere un tasto qualsiasi, arrivati a di-

cembre il programma visualizza il gennaio
dell'anno successivo. Per cambiare l'anno

basta premere il tasto FI.

Il programma è di facile uso poiché le

istruzioni sono presenti al suo interno e ba-

sta rispondere alle domande che esso pone.
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Disegna àrtuifi

I

dì Marco Riifmelli - Foligno (POI

Il programma è nato per Facilitare, grazie

al computer il disegno di circuiti elettrici o
elettronici mettendo a disposizione tutti i

simboli necessari senza bisogno di doverli

ridisegnare ogni volta. Il programma, (del

quale non pubblichiamo il listato per la ec-

cessiva lunghezza) che gestisce la grafica a

40 colonne, ha punroppo un piccolo limite

che è quella di essere completamente in

Basic, cosa che ovviamente ne limita la ve-

locità. Il lato positivo di questo aspetto è

che. come spiegherò più avanti, in questo

modo esso può essere facilmente modifica-
to in dipendenza dell'uso che se ne vuol
fare.

Dopo questa breve premessa passiamo
ad una de.scrizione generale. Disegna cir-

cuiti è abbastanza semplice, sia nella strut-

tura che nel funzionamento; si basa infatti

sulformaì classica struttura ad icone e sul-

l'uso alternato di due pagine grafiche. Una
sì trova memorizzata a partire daU'indiriz-

zo 570S8 decimale dì bankO, e contiene il

menu a tutto schermo dei sìmboli e di ogni
comando e l’altra è il vero e proprio foglio

da disegno. In realtà il programma fa uso
di due routine in linguaggio macchina ed
una di queste, l'unica che ho fatto io. sì

occupa di scambiare le due pagine alter-

nandole tra l'indirizzo della pagina grafica

(8192 dee.) e quello di attesa (57088 dee.)

di cui parlavo prima (indirizzo che può es-

sere spostato modificando il valore della

locazione 156 in pagina zero).

Il problema dei simboli elettrici ed elet-

tronici è stato risolto semplicemente ridu-

cendoli alle dimensioni di uno spriie e me-
morizzandoli su disco in file (per ogni file

c'è il simbolo richiesto nelle quattro dire-

zioni principali, nord, sud, est. ovest) che
per rendere semplice la ricerca e il carica-

mento da programma, hanno preso il nome
dei valori di spostamento in pixel dello

sprite di ricerca.

Descrizione del programma

Disegna circuiti inizia con la generazio-

ne dei caratteri alfanumerici che verranno
usati nel programma ì quali vengono me-
morizzati in un vettore alfanumerico (per

poi essere disegnaci con GSHAPE), e dì

seguilo con il caricamento da disco della

pagina dei comandi-sìmboli e della routine

dì scambio pagina.

Quindi si parte con la scelta o dei simbo-
lo o dell'opzione di lavoro che si desidera
(tali opzioni sono, I. disegno a matita - 2.

disegno a pennarello - 3. uso della gomma
- 4. scrittura di un testo • 5. caricamento di

un file disegno da disco - 6. registrazione di

un file disegno su disco - 7. directory dei

file disegni - 8. output su scampante 9.

pulizia dei foglio disegno).

Il programma è bene strutturato e perciò

abbastanza chiaro da leggere. Infatti dopo
la scelta, (tramite joystick il cui movimento
è gestito da una routine comune a tutte le

opzioni), con una semplice ON... GOTO si
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a cura di Tommaso Paniuso

va alia routine di gestione dell'opzione che
generalmente fa capo di nuovo alla routine

di controllo del joystick.

Quest'ultima in realtà non solo controlla

che il tratto non esca dai limiti del foglio e

muove Io sprite attivo, ma controlla anche
la pressione di alcuni tasti che servono du-
rante il funzionamento del programma. Per

quanto riguarda la gestione degli sprite,

tutti e otto sono sempre occupali: i primi

quattro dall'ultimo simbolo caricato, gli al-

tri quattro dagli sprite della matita, del

pennarello della gomma e da uno sprite

completamente «nero» che serve per l'i-

dentificazione dell'icona su cui si é posi-

zionati al momento della scella.

È da notare che nel programma la scher-

mata delle icone non è compieta (non cre-

do che sia facile riuscire a compleiarla),

questo perchè chiunque può aggiungere il

o i simboli che gii servono e che sono più

specifici (ad esempio tutta una serie di por-

te logiche) e comunque il programma, con
una TRAP. evita dì crearsi problemi quan-
do viene scelta una icona vuota. La stessa

TRAP gestiste la ricerca di un file disegno
che non è sul disco. Per ciò che riguarda la

routine di salvataggio di un file disegno su

disco, essa salva un file con l'opzione di

rilocazione e ciò comporta l'eventuale can-
cellazione di un altro file con lo stesso no-
me, ma d'altra parte non essendoci l'opzio-

ne di cancellazione di un «file disegno»,

mi è sembralo II modo migliore per poter
salvaguardare la possibilità di modifica dì

un disegno in fase dì progettazione.

Per quanto riguarda infine l'output su

stampante, ho usalo la routine in linguag-

gio macchina di Dario Acconero di Roma
pubblicata su MC di settembre '86 Imi per-

metto a tal proprosilo di ringraziarlo), e

quindi le stampanti su cui è possibile otte-

nere l'output sono le solite MPS 801-803 e

similari.

Utilizzo del programma

Come ho detto prima il programma par-

ie con la visualizzazione dello schermo con
le icone; se si sceglie uno dei simboli (an-

che se non lo ho detto prima il movimento
e la scelta si fanno con il joystick in porta

2), il file contenente gli sprite viene carica-

lo e si passa sul Foglio dove, tramite il joy-

stick. sì sposta lo sprite per lo schermo. Se
lo spostamento è mollo grande si può muo-
vere il joystick premendo contemporanea-
mente il «fire» ottenendo cosi uno sposta-

mento di 24 pixel alla volta in orizzontale e

22 pixel in verticale (ma attenzione a pre-
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IL PIU VASTO
ASSORTIMENTO

DI

ADD-ON CARDS
PER PC/XT/AT

MODEM CARD
Hayes compatibile

-CCITTV.21.V22
-300-1200 Bps
Cod. 11.9600

AT-PARALLEL/SERIAL
— 1 X Parallel Pori

— 1 X Serial Pori

Cod. 12.0300

AT-128K RAM CARD
— Provvede ad espandere

la memoria RAM
da5l2Ka640K
Cod. 12.0895

INOUSTRIAL I/O
— 16 X Relay oulpul
— 16 X Photo couple input

Cod. 11.8700

' AD-DA DM-P005
(uso industriale)

• AD-OA 14

(uso industriale)

•AD-DA FPC-010
(uso didattico)

• AD CONVERTER
(alta velocità)

• MULTI-DA
(alta velocita)

BAR CODE READER
Legge lutti i codici a barre

Emula la tastiera del PC/XT/AT
I

AMPIA VARIETÀ DI
|

• DATA SWICHES
• SWITCH BOX
• CONVERTITORI DI PROTOCOLLO
• BUFFER 16/64/256 e 1MB
PENNE OTTICHE
CAVI STAMPANTI PARALL.. SERIALI. ECC.

• ACCESSORISTICA PER CAVI SERIALI
GRUPPI DI CONTINUITÀ

I TELEFONATECI, NON POSSIAMO ELENCARVI TUnO! I

RICHIEDETECI IL CATALOGO - SCONTI Al SIG.RI RIVENDITORI

LA CASA DEL COMPUTER via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Risai Tel, 0587/422.022



software

mere il «fìre» solo durame lo spostamento

dello sprìtc. e a rilasciarlo prima di ferma-

re lo sprite). Inoltre premendo i tasti

della tastiera alfanumerica, si può
scegliere in quale direzione disegnare lo

Una volta che si è deciso il tutto basta

premere il «Tire» (soliamo quello, lascian-

do cioè la cloche del joystick) per far si

che lo spriie venga disegnato sul foglio. Se

sì vuole tornare alla pagina menu bisogna
premere <reiurn>.
Con l'opzione matita, si disegna una ri-

ga con spessore dì un pixel: con il penna-
rello la riga diventa di } pixel (serve nel

caso specifico per disegnare la massa di

un circuì(o elettrico): con la gomma si

cancella un quadralo dì Sx5 pixel.

Per queste tre prime opzioni come per il

disegno degli sprite, per ritornare alla pa-

gina menu si deve premere < return >. La
quarta opzione riguarda la scrittura dei ce-

Una volta scelta si entra nel foglio dise-

gno e viene visualizzato lo sprite matita.

Spostandosi con il joystick ci si posiziona

nel punto prescelto, quindi premendo il

"fire" si può cominciare a scrivere. Tulli i

(asti (senza lo SHIFT il CONTROL o il

COMMODORE) sono attivi con le uniche

eccezioni del primo in alto a sinistra, del

simbolo della lira, del CLR/HOME e dei

tasti cursore.

Inoltre. il tasto INST- DEL riporta in-

dietro di un carattere il cursore (in questo

caso lo sprite matita). Attenzione che i ca-

raKerì sono di dimensioni differenti (per
TesaiiezZa tutti i caratteri alfabetici sono
larghi 5 pixel. ì numerici 4 pixel, la virgola

e il punto I pixel) e quindi premendo
riNST/DEL si toma indietro di lami
pixel quanti ne aveva l'ultimo carattere

”’’?nfìne i 5 tasti "«A 19"

diventano rispctiivameme la lettera «n», la

lettera «p». la lettera greca «mi», la lettera

greca «omega» e la lettera «m» (questo

perché in tal modo possono essere usate
per la scrittura dei valori capacitativi, na-

no. micro pico e milli, e resistivi, cioè

ohm). Anche per questa opzione il tasto

<reium> è importante, poiché alla prima
pressione di esso si ha la fine della scriitu-

Moke Screeen. Quesla é lo schema della pagina menu (senza la primo rigo m cui sona le opzinmi linee ad
ugni casella corrisponde un simbolo e nelle quali ogni numero, che si dirìde in «.t» e ->» pixel di spouamen-

10 spriie Ics. S6}2- Sbx e S2yl. corrisponde al nome del /ile spriie de! corrispondente sioifto/ii

ra e alla seconda il ritorno alla pagina me-
nu (attenzione perchè la pressione di tale

tasto non é mollo controllata, e perciò con
una sola pressione sì può tornare diretta-

mente nella pagina menu).
Le opzioni di carìcamemo e registrazio-

ne di un file disco sono analoghe e per-

mettono di uscire da esse senza compiere
l'opzione (nel caso ad esempio di un erro-

re di scelta) con la semplice pressione del

< return >.
L'opzione directory permette di vedere

la directory del disco relativa soltanto ai

file con prefìsso «dis.» (in tal modo infatti

sono registrati tulli i file disegni) e attende

la pressione dì un qualsiasi tasto per ritor-

nare alla pagina menu.
Le ultime due opzioni infine non neces-

sitano di spiegazioni particolari visto che
una volta scelte non si deve far altro che
attendere che ritorni la pagina menu. Il

progamma non prevede una opzione di

uscita 0 fine, ma è sufficiente premere
<RUN STOP> + <RESTORE> per

ottenere questo effetto.

Note UnaH

Nel disco c'è anche un piccolo programma
«MARE SCREEN» che serve per disegna-

re rapidamente un nuovo sìmbolo net file

di menu, proprio per rendere più veloce

raggiomamento dei simboli programma.
Questo programma potrebbe essere usato

come base per qualsiasi tipo di disegno che

necessita di simboli particolari (ad esempio
il disegno di interni di appartamenti), e

può essere migliorato aggiungendo routine

che permettono di gestire più di una pagi-

na grafica per il disegno, beninteso in l.m.

0 magari può essere sostituita la routine in

Basic della gestione del JoysticK con una
più veloce sempre in L.M.

Per quanto riguarda l'uso del programma
«MARE SCREEN», si comincia con il di-

segnare gli sprite (dal n. I al n. 4) dopodi-

ché si posiziona il simbolo-sprite su una
casella. II programma chiede allora se si

deve memorizzare il fìle-sprìie e di seguito

se si vuole continuare dopodiché, alla ri-

sposta «fine», memorizza la nuova pagina

Se si vuole cancellare un simbolo e il re-

lativo file-spritc si deve premere il tasto

< *-> (il primo in allo a sinistra).

Questo programma fa uso delia stessa

routine in L.M. per Io scambio delle pagine
grafiche. Non si può direttamente modifi-

care un simbolo, lo si deve prima cancella-

re. Per poter cancellare un simbolo si deve
costruire uno sprite (è sufficiente solo il

primo) che abbia la prima colonna di de-

stra disegnata. Questo perchè l'opzione

CSHAPE in questo caso rìdisegna comple-
tamente lo sprite, e le caselle sono di 20
pixel in orizzontale (se si usa uno sprite

completamente vuoto, si cancella il margi-

ne destro della casella). mC

Nota per chi invia programmi
Forse qualcuno si stupirà, ma a volte, aprendo il pacchetto contenen-

te il materiale inviato da alcuni leiiori alle rubriche di software si fa

faiica a capire di quale computer si stia parlando!
Anche II modo di presentazione dell'arlicolo a corredo (quando

c'e...| lascia In parecchi casi troppo a desiderare quanto a leggibilità del

testo. A volte non é neanche possibile apponare correzioni, perché il

foglio è troppo pieno...

Per tale ragione, a volte ci troviamo a dover «archiviare» a malin-
cuore dei programmi di cui, per mancanza di tempo, non possiamo
trascrivere interamente il testo per renderlo accettabile dalla tipogratia.

A questo punto viene spontaneo chiedersi quale sia la forma adegua-
ta da dare al materiale inviato perché ci aiuti a risparmiare tempo,

[marno. In testa aH'anicolo é bene indicare:

titolo del programma;
computer a cui è dedicalo:
dati anagraBcf deirautore;
dall fiscali.

È bene poi avere, le seguenti accortezze.

Il Se possibile, inviale il programma su dischetto: non é bassa la

percentuale di file che non riusciamo a leggere con i nostri registratori

a cassette per i problemi generali legali a questo tipo di periferiche. Se

non possedete un disk drive, é bene registrare più volle sul nastro il

31 Se inviale delle routine in linguaggio macchina, allegate anche un
programma caricatore in Basic in modo da permetterci di pubblicarlo
eventualmente sulla rivista. Non sempre abbiamo il tempo - e a volte

non é facile — di trasformarlo in «DATA» da inserire In un caricatore.

ì) £ preferìbile che ogni programma sia corredalo da un dimostrati-

vo, cosi da rendere più rapido il suo esame. E necessita di accorgimenti
particolari per la sua «messa in opera», é bene specificarli.

4) Se inviale programmi compilati, allegate anche la versione NON
compilala.

i) Evitate, per quanto possibile, di scrivere a mano e, nei daitilo-

scrilii, mantenete un'interlinea tale da permetterci di apponare corre-

zioni oppure scrivete su mezza colonna. Se poi, OLTRE che sulla cana,

l'anicolo sarà presente anche sul dischetto, non ci dispiacerà.

Vi ringraziamo per l'attenzione dedicala a queste... toccami note che.

nello spirilo della rivista, vi proponiamo per rendere più proficua la

vostra collaborazione.

TP
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AVETE MAI PENSATO CHE
LA C.D.C. importa direttamente dai costruttori di INTERFACCE, MAIN BOARD.

TASTIERE. CASES, ecc. solo le parti staccate per garantire il meglio della

produzione orientale ed inoltre ASSEMBLA in proprio effetuando un TEST

PRELIMINARE DI FUNZIONAMENTO.

LA C.D.C. inserisce sui propri PC/XT/AT* da SEMPRE solo ed esclusivamente i DRIVE

CHINON che sono sinonimo di qualità, silenziosità, ed affidabilità.

LA C.D.C. è organizzata in modo da avere SEMPRE pronto a magazzino quanto Vi

occorre e può effettuare spedizioni ANCHE IN GIORNATA (SERVIZIO

RAPIDO PER LE ISOLE 24 ORE IN PREPAGATO).

LA C.D.C. GARANTISCE i propri prodotti con la sostituzione immediata o riparazio-

ne ANCHE DOPO IL PERIODO DI GARANZIA (servizio HALF COST).

LA C.D.C. ha tutti i pezzi di ricambio a magazzino degli articoli di propria importa-

zione che vengono conservati per minimo 5 ANNI.

SPESSO È MEGLIO SPENDERE QUALCOSA IN PIÙ PER SPENDERE MENO...

... PENSATECI...!!!

NUOVA
SEDE

•PC/XT/AT COMPATIBILI

•PC/XT PORTATILI

• INTERFACCE x APPLE/IBM

• MODEM
• STAMPANTI
• FLOPPY DISK DRIVE
• HARD DISK

• STREAMER
• MONITOR
• DISKEHE

DISTRIBUTORE

LA CASA DEL COMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa) Tel, 0587/422.022

RICHIEDETECI IL CATALOGO E PREVENTIVI OGGI STESSO!!



Autogest
di Andreina Semenzaio,

. Mogliano Veneto fJVl

Davvero interessante il programma di

questo mese: si tratta di una utility ge-

stionale che si rivelerà molto utile a chi

ha appena acquistato o sta per acquista-

re una nuova autovettura, ma può servi-

re ottimamente anche a quanti hanno
già da tempo provveduto al fatidico ac-

quisto e .sono stati ordinati (e anche un

po ’ pignoli) al punto da scrivere da qual-

che parte tutte le spese già effettuate.

Tutti gli altri (la maggioranza, credo)

potranno comunque usufruire del pro-

gramma da! momento della sua "instai-

lozione'' e questo servirà almeno a con-

trollare le spese future... Il programma
Idei quale non pubblichiamo il listato

per l'eccessiva lunghezza), interamente

in Basic, non crediamo necessiti di par-

ticolari commenti. Non ci rimane, quin-

di, che lasciare la parola alTaulrice la

proposito, visto che le ragazze (‘informa-

tiche" incominciano a farsi vedere'.'). Al

mese prossimo.

«Autogest» è, forse, l'ennesinio pro-

gramma sui tema delia manutenzione
degli autoveicoli, ma, contrariamente
alla maggior parte di quelli già visti,

oltre ad archiviare ì dati e fornire una
stampa può dare una completa analisi

delle medie, ricordare eventuali sca-

denze e. a fine anno, riassumere auto-

maticamente ì dati immessi fornendo
una statistica annuale.

Il programma è stato scritto per

MSX 2, ma può essere facilmente

adattato alla versione MSX 1 oppure
ai Basic IBM, con l'unico limite deri-

vante dall'utilizzo del vìdeo a 80 co-

lonne e dell’istruzione GET DATE
per riconoscere la data corrente.

Vediamo adesso di analizzare le va-

rie fasi necessarie per un corretto uso
del programma: innanzitutto bisogna

definire il tipo di stampante. Il pro-

gramma supporta un tipo IBM compa-
tìbile o un tipo MSX. L'opzione è data

dal valore della variabile SX alla lìnea

20(0 =IBM. I =MSX)>.
Il programma prevede dei file di ap-

poggio definiti alla linea 2440 che pos-

a cura di Francesco Ragusa

sono essere modificati conveniente-

mente a seconda delle necessità. Non
appena il programma viene lanciato

ricerca il file «Iniziale» per poter set-

tare correttamente le variabili; nel ca-

so che questo file risulti inesistente i

file ausiliari eventualmente presenti

vengono eliminali e viene richiesto

l’input dei valori iniziali. Questo ri-

chiede molta attenzione, in quanto sui

dati inseriti non é possibile alcuna ve-

rifica e quindi un errore in questa fase

potrebbe falsare completamente il ri-

sultato dei dati successivi.

Il primo dato richiesto è il valore

iniziale dei chilometri e successiva-

mente verranno richiesti i totali gene-
rali. Bisogna tener presente che per to-

tali si intendono le quantità e/o valori

consumale/spesi dal chilometro ini-

ziale a quello attuale, che sarà definito

successivamente. Nel caso non siate

stati così scrupolosi da annotare tutte

le spese contenute potrete, dopo l’in-

put dei chilometri, rispondere alle do-
mande successive premendo INS.

Terminata que.sta fase si passerà al

menu principale e da questo alle varie

opzioni tra le quali quella che pone
termine all’elaborazione. A questo
proposito si raccomanda di non inter-

rompere in nessun caso il programma
con un reset o forzando un errore (es.

togliendo il dischetto), ma utilizzando

esclusivamente l’opzione prevista. Se è

stato commesso un errore o è stata ri-

chiesta un’opzione non desiderata è
sufficiente premere il tasto «FI» per
abbandonare l’elaborazione in corso e

ritornare al menu principale.

Ricordiamo che nel corso deH’eia-

borazione i lasci che seguono hanno
una funzione particolare: edita il

campo in input: i tasti cursore UP e

DOWN muovono il cursore al campo
precedente o successivo.

"INS" serve per conferma inserimen-

to maschera video totale.
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CHE ABBIAMO SEMPRE PRONTA CONSEGNA A MAGAZZINO CON PREZZI IMBAHIBILI
' TURBO XT A,T7I6 MHz (versione economica)
' TURBO XT 4,77/10 MHz con NEC V-20
' PC PORTATILI BONDWELL 8
‘ PC TRASPORTABILI MITAC-VISO

SUPER SCONTI PER
ORDINI SUPERIORI

A 30 UNITÀ

SONO STATI SENSIBILMENTE RIDOTTI I PREZZI DI VENDITA

UCASA DEL COMPUTER Via T. Romagnola, 63 (magazzino) - FORNACETTE (Pisa) Tel. 0587/422.022



software

«SELECT» seleziona la ricerca di un
record (solo in MINI-MEMO).

E adesso vediamo una alla volta le

opzioni previste dal menu principale:

0) INPUT KILOMETRI. Questa funzio-

ne si adopera solo per mantenere ag-

giornate le variabili del programma
senza essere obbligati ad imputare dei

dati.

1) STAMPA DATI. Da qui si passa ad
un menu secondario per la scelta della

stampa dei dati sul video o sulla carta.

Usta variabili programma

Variabili generali

T$ = Cod. Tabulazione

LF$ = Line Feed
CRS » Carriage Return

ES$ = Escape
CL$ > Clear fine riga

CF$ = Cursore off

CN$ - Cursore on
PE$ - Posiz video ultima riga

PR$ = Nome programma
VES = Data ultima versione

PR = N. attuale sezione programma
M N messaggio da stampare
MS = Messaggio
P$() = Posizione input campo
L() = Lunghezza input

A«{) • Variabile input

I — Indice Input e verlt.

II = Max. valore Indice

L = Lunghezza stringa Input

LI = Max. Lungh. stringa Input

E = Flag errore

SX = Flag stampante
ES = Maschera caratt. input

E1S = Maschera input generale

PF$ = Pos. ultima riga menu

Variabili locali

TB = Km Iniziali anno corrente
Cfi = Costo al litro carburante
TC = Importo carburante

TM = Media ultimo rifornimento

TA = Totale importi accessori
T2 = Litri rifornimento preced.
Kl == Costante scala grafica min.

R$ • Caratteri grafici verticali

DTS = Data corrente

MP$ = Messaggi per stampante
A(] = Periodi scadenze
B$() = Descrizione scadenze
MS = Indice maschera scadenze
TS “ Prossima scadenza in Km
T() = Valore stringhe di input

DT = Anno in corso
TK = Totale Km
TL - Totale litri

TG = Media generale anno
TI = Km rifornimento precedente
T3 = Totali accessori in sospeso
KA — Costante scala grafica max.
Rfl$ “ Caratteri grafici orizzontali

DAS - Data corrente + 20 gg.
S = Fittizia per I/O su disco
B( )

- Flag per scadenza in corso
CS() = Data/Km scadenza
MI) s Maschera scadenze
OS$ = Data prossima scadenza

Utilizzando il video è possibile avere

una pausa nella stampa premendo un

tasto dopo il completamento di uno
schermo. Nel caso sia richiesto l’out-

put su stampante e questa non fosse

pronta, il programma chiede conferma
per consentire di attivarla o annullare

il comando.
2) STAMPA SCADENZE. Se sono state

definite, verranno visualizzate tutte le

scadenze con lampeggio della più vici-

na. Ad ogni input dei dati viene verifi-

cato se aggiungendo 20 giorni alla da-

ta corrente o 400 km al dato dei chilo-

metri vi siano delle scadenze prossi-

me.

3) INPUT DATI. È la fase che richiede

più attenzione, quanto meno per capi-

re la logica del programma. La ma-
schera video è divisa in due campi
principali: Consumi e Accessori.

Consumi: per definire tale input
non sono richiesti tutti i campi ma so-

lo due. dal momento che il costo al li-

tro viene considerato per default ugua-
le all'ultimo immesso. Basterà quindi

immettere il numero litri e/o il costo
totale, dopo di che il programma fa-

rà le opportune verifiche (n. litri 3-99.

costo litro 350-2000. importo
1000-99999). Questi valori sono del

tutto indicativi e possono essere varia-

ti cambiando le linee 1080-1 100.

Al fine di poter avere dalla media
parziale (km per litro sul rifornimento

precedente) un valore attendibile è ne-

cessario che il numero di litri di rifor-

nimento sia riferito al numero dei km
al momento in cui è stata segnalata la

riserva o quando l'indice dello stru-

mento si è fissato su una posizione ar-

bitrariamente fissata ma comunque
sempre uguale e prossima al vuoto del

serbatoio. Non seguendo questa indi-

cazione l'elaborazione procederà co-

munque. ma si otterranno delle medie
parziali imprecise. Rimarrà invece
sempre valida la media generale, otte-

nuta dal rapporto tra chilometri per-

corsi dall'inizio dell'anno e litri consu-
mati. Nel caso non siano specificati il

numero dei litri o l’importo, il campo
dei consumi verrà ignorato.

Accessori: questa parte non richiede

particolari informazioni, ricordando
che il campo viene ritenuto valido se

definita la descrizione. Nel caso che
questa sia stata definita come l'etichet-

la di una scadenza o parte di essa, il

programma aggiornerà
ì periodi speci-

ficati con i nuovi valori ; se, invece non
viene riconosciuta un messaggio av-
verte l'operatore, chiedendo conferma
del dato. L'input viene facilitato dalla

presenza, nella parte bassa dello

schermo, dell’elenco delle scadenze.

4) MINI MEMO. Questa opzione non
ha alcuna connessione logica con il

programma principale, ma rappresen-
ta una semplice rubrica dove poter an-
notare qualsiasi informazione riguar-

dante l'autoveicolo (tipi olio, candele,

valori di regolazione punterie, valori

corretti di pressione dei pneumatici

ecc.) per poterla poi ottenere con faci-

lità. Una volta selezionala questa fun-

zione si deve .scegliere se immettere

nuovi dati o ricercarli servendosi degli

appositi comandi. Se la ricerca ha esi-

to positivo è possibile anche modifica-

re i dati trovali. Nella ricerca solo il

campo «A» viene comparato.

5) DEF. SCADENZE. Con tale funzio-

ne si definiscono le scadenze ed i rela-

tivi periodi. Per i primi due campi sarà

richiesto, oltre alla descrizione, il pe-

riodo in mesi e la scadenza nel forma-

to gg. mm. aa.. mentre nei campi suc-

cessivi verranno richiesti i valori in

chilometri. Le scadenze inserite non
potranno comunque essere anteriori

alia data o ai chilometri correnti.

6) MODIFICA TOTALI, Questa opzione
può essere utile per modificare qual-

che errore commesso durame l’inizia-

lizzazione del programma.
7) HELP. Sono raccolte qui in forma

succinta le informazioni necessarie al-

l'uso del programma.
Nel caso fosse necessario variare il

formato dei campi di input, bisognerà
rispettare le sottoelencate regole delle

linee DATA relative ail'inizializzazio-

ne delle routine di input:

I numero = N. dei campi da 0-X
II numero = Ordinata posizione

input

III numero = Ascissa posizione

input

IV numero = Lunghezza max.
V numero = Ordinata campo

successivo

VI numero = Ascissa campo
successivo ecc.

Lista Routine Principali

40 Input carattere in A$ (A~poslZ. in

ES)
60 Attende un carattere di ES
70 Input stringa in B$
120 Input stringa array con Indice I alla

posizione video

P$0. Lungh L(), e variabile A$()

130 Stampa messaggio MS e MS(M) e
lampeggia in posizione PS(I)

170 Movimento cursore menu
200 Input n. campi (11). I deve essere mi-

nore di 11

230 Verifica se la stampante é pronta

250 Inizializza posizioni, lunghezze, di-

mensione delle variabili per l'input dei

campi
260 Controlla se la stampa dei dati ha
riempito il video

280 Maschere per Input/output file disco

360 Cis parziale

370 Stampa il messaggio in MS interpre-

tando il codice - > come CR
2240 Definisce codici stampante
2440 Definisce etichette file.
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Per l'ordinazione inviare l’im-

porto (a mezzo assegno, c/c o
vaglia postale) alla Technimedia
srl, Via Carlo Perrier 9, 00157
Roma.

Elenco del software disponibile

su cassetta o minifloppy
Per ovviare alle difficoltà incontrate da molli lettori nella digitazione dei
listali pubblicati nelle varie rubriche di software sulla rivista.

MCmicrocomputer mette a disposizione i programmi più significativi

direttamente su supporto magnetico. Riepiloghiamo qui sotto I programmi
disponibili per le varie macchine, ricordando che i titoli non sono previsti per
computer diversi da quelli indicati. Il numero della rivista su cui viene

descrìtto ciascun programma è riportato nell'apposita colonna: consigliamo

gli interessali di procurarsi i relativi numeri arretrali, eventualmente

rivolgendosi al nostro Servizio Arretrali utilizzando il tagliando pubblicato in

fondo alla rivista.
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COMPUTER

PERIFERICHE - ACCESSORI

I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati

dai distributori del vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi ail'utenle finale. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite

multiple sono generalmente previsti sconti quantità. I dati

sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data di

uscita in edicola della rivista. MCmlcrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti I prezzi sono IVA esclusa

-

ACORN (G.B.)

C Ricoiai S C. SpA - vii Siiomone 7? - 20^2! Milino

Archimedes 305 Base - CPU RISC 32 bri • 512 K RAM - 512 K ROM -

Diskdnve3"1/2-Mouse 2.174.000

ArchimBdes305 Mono - CPU RISC 32 Isl • 512K RAM - 512K ROM -

Disk drive 3" 1/2 - Mouse - Monitor b/n 2.310.000

Arctiimedes 305 Colour - CPU RISC 32 dii - SI2K RAM • S12K ROM •

Disk drive 3 " 1/2 - Mouse - Monitor MR 2.718.000

Archimedes 310 Base - CPU RISC 32 Dii - 1M RAM - 512K ROM -

DiskdnveS" 1/2 -Mouse 2.381.000

Arclilmedes 310 Mono - CPU RISC 32 bil 1M RAM - S12K ROM -

DiskdfiveS" 1/2 -Mouse -Monitor b/n 2.517.000

Arctiimedes 3l0 Colour - CPU RISC 32 bit - 1M RAM - SI2K ROM •

Disk drive 3” 1/2 - Mouse - Monitor MR 2.925.000

Domesday Proieci {Sistema Video Inieralbvo) Master 1 28 - Inlerfacoa

Letiore Laser Disc Philfis Monitor MR 12.729.000

Master 512 - CPU 8018$ - 512K RAM 128K ROM OOS-l- - GEM
CoUection - Mouse 1.599.000

Master 128 - CPU 65C12 - 128 K RAM I28K ROM 1.097.000

Personal computer SBC B - 32 K RAM 32 K ROM 750.000

Personal computer SBC B - versione senza mi disco 600.000

SlamoanteSlarNL-lOconinierl Cenbonics 861.000

Stampante H136A 160 cps 132 colonne 1.487.000

Plotter Unear Graptucs A3m con software 3.708.000

AC PRISMA
SCO Srl - Miaio aemenb 65 - 00193 Forni

PCS MHz 2S6K RAM 2 dove 360K scheda Hercules II 2.150.880

XT/20 come sopra ma con Hard disk 10 Mb 4. 250.680
AT/1 640K RAM 1 dnve 1.2 Mb scheda HercUes II S.640.000

AT/2 come sopra ma con Hard disk 20 Mb con controher 6.080.000

ALPHA MICRO (U.S.A.)

SMF Srt - C.P. 275 - 48100 Fìverm

AM-5t0/D11M-M 8088-4.77 MHz. 640K8 RAM, 5 SUI 1 FIcppy

Disk 360K 5,25" IBM XT compì., 1 Hard Disk 10MB lorm. 1 p. seriale

ed 1 p, parallela 2.500.000

AM-S1D-PK AM-510/011M-M & SOmp. 60 Cd ISO CpS. TrasC. caria

Frizione/Tratlore. cane aul 2.940.000

AM-S25/021M-M 8086-4,77 MHz. 640K8 RAM. 5 Slot. 1 Roppy
Disk 360K 5.25" IBM XT compat .

1 Hard Disk 20 MB fotm. 1 p se..a-

leed 1 p parallela 2.600.000

AM-525-PK AM-S25/021M-M & Slamp. 132 col. 200 cps. Trasc

cana Prlzione/Trattore, carie sul 3.450.000

AMSTRAD (G.B.)

VaFicaone. 14 - 20ISBmm
PCW8256 - 280 - 1 microfloppy 3" - CP/M 1.390.000

PC1512 SO MM - 8086 - RAM 512 K - 1 floppy 5.25" 1.390.000

PC1512DDMM- 2 floppy 5.25" 1 690.000
PCI SI 2 SO MC - 1 floppy monitor colore 1.690.000

PC1512 DD MC - 2 floppy - monrlor odore 1.990.000

PC1512 HO MM - floKiy disco 20 M - b/n 2.690.000

PC1512 HO MC - floppy + disco 20 M - colore 2.990.000

Stampante DMP 3000 399.000
Stampante DMP 4000 790.000
PC/Modem Card 425.000

UnittDiscoda3,5"-DF-a00K

Urna disco Cb5"’.-SF-140K

Disco Rigido da 20 Mb
SQmpante Image Wnter 1

5"

Scheda espansione di memoria da 256 Kbyte

Krtda 256 Kb RAM
Interfaccia SCSI per Disco Rigido

Apple Ile -128 K RAM - 1 minifloppy integralo - Mouse

Monitor Ile

Supporto per monitor Ile

Disk Ile aggiuntivo 140 K

Mouse per Ile

Unidisk IIC BOOK
Borsa per Ile

:ll- 1 Drive Tastiera estesa

Mac 0 - 1 Drive - HD 40 Mega - Tasbera estesa

Scheda video 2S6K RAM
Macintosh Plus - 1024K RAM 128K ROM -

1 drive da 800Kbyte

iintosh SE 1024K RAM 2S6K ROM 2 dnve da SOOKbyle

lintosh SE HD20 - 1024K RAM 256K ROM 1 drive da 600Kbyle 1

miemo da 20 Mb
Unità disco esterna da SOQK byte 3.5"

Disco rigido SCSI HD20SC
Disco rigido SCSIHD40SC
Disco rigido SCSIHD80SC
Unità nasbo SCS per Backup 40 Mb
Stampante Image Wriler U

10"

Alimentatore fogli simboli per Image Whier II

Stampante Image Writer 1

S"

Stampante Laser Wrrter

Stampante Laser Wrler Pkis

Tastiera opzionale con last lunzione per Macintosh SF

li espansione di memoria da 1 5 M8 per Macintosh Plus e Macm-

iSE

Drive pc S.25" con interfaccia per Madnlosh SE

Scheda Apple Talk per personal computer MS/DOS
Scheda Apple Talk per Image Writer fl

Collegamento Apple Talk

850.000

500 000
2.000 000
1.200.000

250.000

140.000

200.000

t.500.350

250.000

72.000

500.000

170.000

650.000

75.000

7.250.350

10 050.350

900.000

3.190 350
5 290.350

6.290.350

650.000

2.000.000

3.200.000

S.000.000

2.SDO.OOO

1 200.000

450.000

1.550.000

7.990.000

8990.000
350.000

1.350.000

OSO 000
SSO OOO
250.000

95.000

ATARI
Aon Itiii S.pA
Ita dei Lavonlotì 19 - 20092 CiniseBo Bilsimo (Ul)

S20STmCompu1er512KbHAM. 192Kb ROM, Mouse 499.000

S20STFm Computer 512Kb Ram, 192 Kb ROM, Mouse, floppy iflsk

360Kb 790.000

1040STF Computer 1 MB RAM. 1S2Kb ROM. Mouse e floppy 720Kb 995.000

Mega 2 Computer 2Mb RAM. l92Kb ROM. Mouse, floppy 720Kb 1 990.000

Mega 4 Computer 4Mb RAM. l92Kb ROM. Mouse, floppy 720Kb 2.690 000
Perilenche

SM124/5 Monitor monocromatico alta ns. (640 x 400) 295.000

se 1224 Monitor a colorì ATARI 595.000

SF 354 Didi drive 500Kb (360Kb torm ) 229 000
Sf 314 Disk dnve 1Mb (720Kb lorm.) 365 000
SH 204 Hard Disk 20Mb (torm.) 990.000

SMM 804 Stampante a mabice d’a^i grafica. 80 cd 349.000

SIM 804 Stampante LASER. B pagine al minuto (300 dpi) 2 790.000

NL-l0StampanteSTARS0co(.120cpsNLQ 599000
Configurazioni

AlOO Sistema di inboduzione al mondo 'ST-, comprendente:

S20STm Computer S12Kb RAM. 192KD ROM. Mouse con coll, dir le-

levisoreSF354 (>sk drive SOOKb (360Kb lorm.) 690 000

APPLE COMPUTER (U.S.A.) BARCO
Apple Computer S.p.A. Vìa Fivoltina 8, 20090 Segna IMI)

Applell6SS12K 1.800.350

Monitor Monooomabeo 12" 340.000
MonKor a Colorì RGB 990.000

T8LAV ittemiKinil

L. Di mi. 43 - 20090 Treilìno S.N. IMI)

Videoproieiiore Barcodaia HR
Videoproietiore Barcodaia PC PLUS
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énida computer—
Vkleoproienore Barcodsta GRAPHICS
Sist. fli retroproiezione RetrodaB S7 PC
Sist. B retroproQzlone Rgirodau 67 HR
Momior 1

6" lunga perslslenza PCO 1 640 LP
Monitor 16" quadnsBrtdard PC 1640 Quad

Monitor 22" quadrùtartdard DCO 2240 Ouad
Monitor 27" quadristandard DCO 2274 Ouad

Monnor colon alla nsoluziorte 14" CO 233 HR A LP

Monitor colon 1
4"

alla rlsoliBione lunga oe^lenza CO 233 HR TTL LP

Monitor colon 19" alta risoluziorte CO 3S1 HR A
Monitor colon 19" alta rtsoliiaone lunga persistenza CD 351 HR A LP

Monitor ctfori 19" lunga persistenza - 25 MHz CDCT61S1 LP

Monitor colori 19" lunga persistenza - 25 MHz CDCT 6351 LP

Come sopra COCT 6551 NP

43.DOO.OOO

26.000.000

30 500.000

3.450.000

2.150.000

1 590.000

1.740.000

3.150.000

3.000.

000

6.000.

000
6.300.000

6.300.000

7 600.000

9.500.000

BIT COMPUTERS
ftr Compulers

Vii Cario Pemer 4 00IS7 Poma

PCbit plus/1-5, comp IBM. 6088, deck da 4.77 a 10 MHz. 256 Kb,

esp a 640 Kb

PCbit PKisll-3:Come il precedente ma con un drive da 3 1/2 1720 Kb)

PC bit Plus/2-5-5 comp IBM. 8088, ckMk da 4.77 a 10 MHz. 256 Kb.

a 640 Kb

PC bit Plus/2-5-3 come il precedente ma con un drive da 5 1/4

(360Kb) e uno da 3 1/2(720 Kb)

PC bit Plus/2-3-3 come PC bit Plus/2-5-5 ma con due drive da 3 1/2

(720 Kb)

PC Od Pius/20-5: comp IBM. 8088, dock da 4.77 a 10 MHz. 256 Kb.

esp. a 640 Kb

PC bit PHis/20-3: come il precedente ma con un dnve da 3 1/2 (720

Kb)

PC bit 286/20: comp IBM 80266, dual dock 6/10 MHz. 0 Wail Stale

(13 MHz operativi). 512Kb esp al Mb
PC bit 286/20 tasi come PC di 286/20. ma con baro disk slim da 20

Mbyte con accesso veloce (40 msec.)

PC bit 266/40. come PC bit 286/20. ma con hard disk da 40 Mbyte

con accesso veloce (40 msec.)

PC bd 266 Tower/40: comp IBM Oa pavimento 80286. dual clock

6/10 MHz. 0 Walt Stale (13 MHz operabvi). 51 2 Kb espandibili a 1 Mb
PC bd 286 Tovrer/60: come il precedente ma con hard disk tuli da 80

Mbyte con accesso veloce (26 msec.)

PC bit 286 compact/20: comp. IBM, poriauie, disday LCD SuperTwisi e

adat. video grafico incoro, 80266. dual dock 6/i0 MHz. 0 Wait State

(13 MHz operativi). 512 Kb esp. I Mb
PC bd 286 compZKd/40: come ri precedente ma con hard disk da 40

Mbyte con accesso veloce (40 msec.)

PC bit 386 Tower/40: Professional Computer comp. IBM da pavimento.

32 bdlniel 80366. dock 16 MHz. 0 Wad State (21.4 MHz Operativi). 2

Mb esp. a 6 Mb
PC bd 386 Towei/80: come ri piecedenie ma con hard disk da 80 Mby-

te con accesso veloce (26 msec.)

PC bd 366 compacl/20: Professional Computer comp. IBM. portsdle,

display LCD Super-Twisl e adal. video pratico incorporae. 32 bit Intel

B03B6. dock 16 MHz. 0 Wad State (21,4 MHz operativi). 2 Mb esp. a

8 Mb
PC bd 366 compaci/40: come il precedente ma con hard disk da 40

Mbyte con accesso veloce (40 msec.)

0 360 pori - dnve esterno 5"1/4. 360 K per PC

D 720 pori - dnve esterno 3.5". 720 K per PC

D 1200 -dnve 5"1/4, 1.2 M per PC AT e 286

HDI 20 - Hard Disk slim - 20 Mbyle (accesso 85 msec.)

HD( 20 FAST - Hard Disk slim • 20 Mbyte (accesso 40 msec.)

HDI 40 FAST - Hard Disk slim • 40 Mbyte {accesso 40 msec.)

HD 20/AT - Hard Disk slim mierno 20 Mbyle (accesso 85 msec.)

HD 20 FAST/AT - Hard Disk dim miemo 20 Mbyle (accesso 40 msec)

HD 40 FAST/AT - Hard Disk interno 40 Mbyte (accesso 40 msec.)

HD 80 FAST/AT - Hard Disk tuli 80 Mbyte (accesso 28 msec.)

RLE CARD 20 - Disco rìgido aggiuntivo 20M su scheda

BACK UP 201 ME - Memtech, cartuccia 20M. 5 Mb/min

BACK UP 201 XE - Xebec, cartuccia 20 M
CRT bd 1 2 DS-TIL Comp - Composito loston verdi

CRT bri 14 DS-TTl Comp - Composito loslon verdi, supporto bascutan-

CRT bd Colore - Monitor colore 14" basculante 600x285

CRT bit EGA - Monitor a colori 14" avanzato 640x350
HC adattatore grafico bpo Hercules per monitor monocromatico TTL.

completo di porta paranoia

1.150.000

1.150.000

1.355.000

1.355.000

1.335.000

1.930.000

1.930.000

3.350.000

3.460.000

4.400.000

4.950.000

6.210.000

4.600.000

5.650.000

7.230.000

6.250.000

7.000.000

7.650.000

250.000

270.000

330.000
1.020.000

1.150.000

2.070.000

790.000

920.000

1.640.000

3.100.000

1.160.000

2.350.000

1.630.000

245.000

315.000

620.000

1 200.000

160.000

AGC/P adattatore grafico per mondor a colon e/o monacromallci con

ingresso RGB e composilo -I- perla parallela 150.000
SUPER EGA adattatore grafico per mondor a colon avanzato, compatibi-

le EGA IBM. espanso a 256 Kb. c«i porla parallela per stampante 350.000

RS 232: adatiaiore seriale RS 232C per PC e compabblli ' 65 000

erPCATe288
Mie senati RS 232 per PC AT e 286
sier - Centralina da tavolo con

lo del singolo posto di lavoro

et collegare un posto di lavoro

la condivisione stampante paraUeìa

tso.ooo

475.000

960.000

780.000

82 000
166.000

290.000

425.000

490.000

RNATIONAL LTD. (U.S.A.)

!b B4 - 5SCB5 Poniedera IPI)

PC/)apofaiile Bondwell 8 (S12K RAM-f 1 Toppy 720K) 2.980.000

Dnve esterno 5"'
I. per Bondwell 8 (360K) 398.000

Drive esterno 5 "
I. per Bondwell 8 (720K) 540.000

Drive esterno 3 "
I. per Bondwell 8 (720K) 490.000

Modem 10IC (300 bps) 189 000
Accoppiatore acustico RS-Coupler 220 000

CALCOMP (U.S.A.)

Calcomp S.p A
Palano FI 20090 MilanoBon Assago IMI)

Ptotler M84 (8 penne A4) 3.100.000

11.180.000

20.670.000

15.080.000

23.270.000

9.350 000
1.250.000

1.900.000

CITIZEN

Telav

Va L Da Vino. 43 20030 Tmaano S Naviglio IMI)

Stampante 120 car/sec 60 col Ini parallela 1 200 (senza interfaccia)

mi. parallela x 1200

mi seriale

m. X Commodore 64 x 120D

m. X Apple Ile

LSP10
HOP45

35

605.000

120.000

165.000

135 000
228.000

802.000

2.300.000

275.000

1.160.000

1.235.000

1 482.000

I 889.000

5.250.000

CITIZEN (Giappone)

Telcom

Via Matteo Ovilali. 7S 20143 Milano

.
,
NLQ 25 cps; interi parallela; comp IBM/

eia)

LSP10 - 120cps-

EPSON
MSPlOE • 160 cps - 80 C(^.

,
NLQ 40 cps : 9 aghi, interi, parallela

:

p. IBM/EPSON. buffer da 8K

>15E- 160 cps • 136 cpl
. NLQ 40 cps. 9 aghi, interi parallela.

^p'bO - 200 cps - s” col. ; NLQ SO cps . 9 aghi, interi parallela

.

132c{».24 aghi. inleH

610.000

610.000

975.000

1 160.000

1.230.000

1 480.000

2.400.000

1 840.000

5.250 000

120.000

180.000

65.000
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^ guida computer —
450.000 Slanipame80«il.,180cps.SC-1S00 1 020.000

540.000 Slanipantel36col..ia0c[)S.SC-SS00 1 150.000
SFIO-Alim pBfMSP10/20

SF15-Alim. per MSP1 5/25

COMMODORE (U.S.A.)

Commodore ffahsni

Via f.m Craccl”. 48 20092 CmiseUo Balsamo IMO

COPECO (Canada)

Pene!

Va Ormea 99 - W12S Tonno

Amiga 500 <6/32 bit • cpu 512 K RAM - disco drive interno 3~’i da

680 Kb -I- mouse 950.000

Amiga A 501 -esp man. per Amiga 500 - 512 Kb eorologio 212.500

C. 64 - cpu 64 K RAM alta risd. grafica - sint. di suono 375.000

1764-Esp.mem perC64-256Kb 195.000

1700-Esp.mem perC12B-128KD 165.000

1750 - Esp. m«m. perC128-2l2 Kb 235.000

1581 -Roppy3'"--800Kb 420.000

A 1010 Fkippyestemo3’"/i 700.000

l802 MorKloracolonaltansoliu I4''conaiidio-40col 445.000

1081 Mormora colon alla nsolia 14" con audio- 640 x 640 p> 570.000

1084 Minitoracolorialiansol. l4"conaudtoaut riflesso 570.000

154l-Roppyl70K 3.950.000

C-128 495.000

C-128D 895.000

1901 Mondor a color 13" con audio. RGBI e composito 495 000

1571 • Fioppy350K 420.000

1311 -Joysticliper 64e 128 13.500

Mouseper64 e 128 99.000

PC-10-U 8088. RAM 512 X. 2 floppy 360 K, sclieda colore AGA. mo-

nitor monMromatico 12". MS-DOS 2.11 3.500.000

PC-20-IIComePC-l0-ll. 1 Rtvpy360K + 1 tard disk 20 M 4 990.000

PC-AT - 80286, RAM 640, K, 1 floppy 1 2 M -t- 1 hard dsk 20 M
stiieda colore AGA. momlpr 14", MS-DOS 3.1 6.990.000

BU-2 -espansioneda 512 a 640 K per I PC 351.000

Amiga 1000 RAM 512 K, 1 miciofloppy 880 K. lasbera. mouse, mo-

niloracolon l081.Amiga-OOSeAmiga-Basic 2.990.000

A10l0-micrDfloppye$lemo8B0KpeiAmiga 700.000

MPS-1200 - stampante 495.000

MPS 2000 - Stampante 1.095.000

COMPAQ (U.S.A.)

Com/aa Corrvuler S.pA
Milanolìon Slr. 7 Pai. R. 20083 Rollano IMI)

.2floppy360K

.1lloppy360K -I- UdIlOM
1 floppy 380 K

256 K. 2 floppy 360 K

4.080.000

5.780.000

6.480.000

6.790.000

8.600.000

9.200.000

10.880.000

3.750.000

3.750.000

4.280.000

5.900.000

3.750.000

7.500.000

7 500.000

9.700.000

9.700.000

11 450.000

11.700.000

15.500.000

Ocuhis - 100 512 X 512 Digitalizzatore binano di immagini m real-bme 4 643.000

Ocdus - 150 512 x512 Dig. bin. real-limeim con fin grafiche 5.065.000

Oculus-200S12xS12Dig.bm real-bme im. 128 kv. di gngio 6.280.000

Ocuius - 200CA - Adattatore Colare RGB per Dculus-2D0 t .269.000

Oculus - 200RLE - Coprocessore di codifica Run Lenght 3.162.000

Sotbnre per Oculus Card (IBM)

Picture Book-IQO - Data-Base per immagini da Oculus 100 (Imo a 50

perfloppy) 771.000

Picture book-200 - Data-Base per immagini da Oculus 200 (5 x disk.

ISOxIOMHD) 771 000

Industriai mspedor - Ricon oggetti per ispez e controlh a quatnfl 5 487 000

Bmary. Lib Gray Ub - Subraulines m 'C* per Iratlamento di immagini 771 .000

CORVUS SYSTEMS (U.S.A.)

UW SVSTSMS s.r.l.

Via Roncai! n. 9 • 40134 • Bologna

Scheda Omnmet Tiansporter per Apple He

Scheda Omnmei Transponer per Apple Macintosh

Scheda Ommnel Transporter per IBM PC Family

Disco Omnidnve per rete locale Omninet/Corvus 20.9 MB
Disco Omnidnve per rete locale Omninet/Corvus 45 1 MB
Disco Omnidnve per rete localB Omntaiel/Coivus t25.7 MB
Software •Costeliation H> LAN Omninet Corvus per Apple II (Pascal, CR/

M. ProdosI per PC IBM Famky (DOS 3.0. DOS 3.1. NO p-system| per

DEC Rainbow 1 00 (MS/OOS 2. 1 1 .
CP/M) caibuno

Consteflabon B Network Software-

Fìnders.1 per Apple Macintosh

Software per Network Omnitalk-Apple Mulsuser con n. I Onnidrive

(11.21,45. 126 MBl
Pnnter Server per Apple Ile. IBM PC Family, cadauno

Software Muhiuser per server di PC. XT. AT:

NNO-6 8-User Novell Advanced NetWare

NNO-100 100-User Novell Advanced NetWare

NOS 1 software PC/NOS release 1 1

NOSWn PCWS Starter Kit

Emulatore di 3274 per collegameni) a mamtrame IBM in SNA/SDLC
SNA Gateway 220 V. con display emulalor software per 3278 e 3279
SNA Gateway uhlioes e display emulator software per 3276

LPC-0 yyorkstatian Diskiess

PCS-F PC Workstahon 640Xb RAM
Omnlserver- 80386 Starter Kit

Omniserver- 80286 -Starter Kit

LP- 1 Omnei LAN Protector - Protezione disturbi in rete

900.000

900.000

900.000

4.700.000

7.490.000

16.890.000

2 000.000

3.800 000
2.000.000

5.600.000

12.500.000

2.300.000

1 900.000

3.095.000

12.690.000

3.300.000

120.000

COSMIC (Italia)

Via Viggiano. 70 • 00187 Roma

PC COSMIC 256X RAM, dnve 360K, MS-DOS monilor monocromabco I 799.000
PC COSMIC 256K RAM. 2 x 360K. MS-DOS, monitor monocromatico 2.400.000

PC COSMIC HD 10 25K( RAM, monitor monocromatico, 360K +
10Mb, MS-DOS 3.700.000
PC CfiSMIC HD 20 256K RAM, monitor monocromatico. 360K +
20Mb, MS-DOS 4.200.000

CONRAC
Integrai - Va Gramsa 16/B - 20060 Cassna de’ Pecctii IMI)

7111 - Monitor acolon 19" 25MHz 5,800.000

7121 - Momloracolon 19" 40MHZ 6.500.000

7311 - Momloracolon 19" 100MHz 8.900.000

7351 - Monitor a colon 19" 110MHz 9.900.000

7400 Monilor a colori 19" 110 MHz Trinitron 10.800.000

7174 - Momior a colon 19" per EGA 4.900.000

CRYSTAL (Japan)

la Casa del Carvuter

Via dada Mtsencoréa. 84 - 56025 Pontedara (Pisa)

Momior 12" Crystal P39 TU verde 198.000

Momtor 12" Cr^ P42 doppia frequenza ITTI -i- Composnol verde 272 000
Monitor 12" Cr^Bi PLATUambra 226.000

Monitor 12" Crystal PWD TTL bianco 286.000
Mondor 14" Cr^l TVM color per E.G.A. card i .350.000

COPAL (Japan)

La Casa dei Computer

Via della Misenconta 84 56025 Poniedera IPI)

Stampante 80 col., 100 cps SC-1000
Slampante 80 col.. 120 cps. SC-1200

DATATEC S.r.l.

Hb M. Boldelti. 27/23 - 00162 Roma

PS 30 F 360 - Disposavo esterno per tnsfenmemo dab a PS/2 30 da

floppy 5" 360 Kb 700.000

DISKCARD 20 Scheda con disco ngido 20 Mb e conboiler 1 .500 000
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Snida computer-,

DISKCARD20n - Scheda coda con disco rigido 20 Mb e conlrolief 1 .280.000

OISKCARD30 - Scheda con disco rigido 30 Mb e conirolter 1.550.000

WWCH70AT- Osco 70 Mb (28 ms) 3.300.000

WWCHSOAT -Osco 80Mb (28 ms) ' 3.100.000

WINCH11BAT-l>scol18Mb(28ms} 6.900.000

IOM2020 • Sisiema BERNOUUJ 2x20 Mb rimovibili (35 ms) + 2

cartucce 6.400.000

TAP660 - back-up ARCHIVE 60 Mb 2.400 000
MICRTAPE20 - Dove IRWIN 120 con cassetta rimovibile da 20 Mb 1.300.000

MICRTAT20 - Dnve IRWIN 125 con cassetta da 20 Mb per AI 1.400.000

Adi OM12 - Monitoi monocromatico 12" basculame 280.000

ADI DM14 -Monliormcnocromatico 14" basculante 340.000

ADI OM 1400 - Monilor monocromatico 14" basculante 420.000

ADI PXB - Momior colon 14" media nsoluaione basculanle 920.000

ADI PX 22 - Monitor EGA 14" alla risoluzione basculanle 1.300.000

GENIUS G - Monitor A4 gralico, completo di scheda video/stampanle,

66x80caratten-736 X lOOBpurtti 3.950.000

4045 P 0.5 Stampante User XEROX formeto A4
.
interfaccia parallela

e seriale standard 7.619.000

MS 300C PC - Scanner MICROTEK ad Inserimento di loglio per XTfAT 3.350.000

MSF 300C PC • Scanner MICROTEK a piano fisso per XT/AT 4.1 50.000

SCANNER JET - Scanner DATACOPY ad msenmenlo di loglio per XI/AT 3.660.000

SCANNER 730 - Scanner DATACOPY a piano fisso per XT/AT 4.400.000

MINISMAR1200 - Modem 300/1200 compabb. HAYES. CCITT

V.21/22. autochiam./nsposla 560.000

SMART 1200 - Modem 300/1200 companb. HAYES. CCfTTV.21/22.

autoctvam./risposla 650.000

SMART2400 - Modem 1200/2400 compal. HAYES, CCITT

V22/22bis.autochiam./risp 1.100.000

SMART CARD - Scheda modem 300/1200 compalibile HAYES. CCfn
V.21/22. auiochiamaia/nsposia 520.000

MODCARD • Scheda modem 300/1200 compahbile HAYES. CCTTI

V.21/22. autochiamaia/nsposta 470.000

MOD PLUG - Spina/presa telefonica e cavetll per conness. Modem 35.000

PC Plus 2/H - 8088. 2 drive 360K • Scheda Video

PC Plus 120/H - BOSS. 256K. HD 20Mb. 1 drive 360K scheda video

PC Plus Compaci 2/H - BOSS. 256K. 2 drive 360K - sOteda video e

monitor Inco^iorab

Rus portatile - 80B6. 1 dnve 720K da 3.5". video a cristalli liquidi

ATRus 120/H - 60286. 512K. HD2QMb. I drive 1.2 Mb. scheda vi-

AT Rus Compaci 120 - 60286. S12K. HD 20M6. 1 drive 1.2Mb.

Disco rigido 20Mb (accesso 65 msec) per XT

Disco ngido 20Mb (c.S.) per AT

Disco rigido 30Mb RLL (accesso 40 msec) per XT

Disco ngido 30Mb (c.s.) per AT
Disco rigido 40Mb (c.s.)perXT

Disco rìgido 40Mb (c.s.) per AT

BackUp2SMb(Memiec)interw
Back Up2SMb(Memiec) esterno

Monitor composito 12"

Monilor monocromatico 14" (basculante)

Monitor colore CM BS33 Philips 600 x 265
Prodotti per Macintosh

Hard Disk 20Mb SCSI (esterno)

Hard Disk 20Mb SCSI (interno)

Hard Disk 45Mb SCSI (esterno)

Hard Disk 4SMb SCSUintemo)

Rete Tops PC

Rete Tops Pnrn

Rete Tops Repeater

t.600.000

2.600.000

2.400.000

2.200.000

4.200.000

4.400.000

1.250.000

1.000.000

1 550.000

2 000.000

2.600.000

2 .200.000

1 6S0.00Q

1 750-000

255.000

235.000

400.000

600 000

1.650.000

1.8SO.OGO

2.650.000

2.950.000

730.000

2SO.GOO

320.000

320.000

DIGITAL EQUIPMENT
D^l Cqwpmen! S.p.A - V.te Po/vw Tesa 105 20092 CmseUo Batsam IMO

DATAVUE
Bit Compulers

Vii CartJ Pemee 4 00157 Poma

Personal compuier portabli

SPAFUC SPK3841 - 6088 - 3B4K RAM. 1 drive 3.5" da 720K 1.990.000

SPARK SPK3842 - 6088 - 3B4K RAM. 2 drive 3.5" da 720K 2.350.000

SPARK SPK6401 - 8088 - 640K RAM. 1 dnve 3.5" da 720K 2.340.000

SPARK SPK6402 - 8088 - 640K RAM. 2 drive 3.5" da 720K 2.750.000

SNAP 01. 640 Kb RAM. 2 drive da 3,5" da 720 Kb 3.1QO.OQO

SNAP HD: come Snap 01. ma con 1 disk drive da 3.5" - 720 Kb e 1

disco rigido da 20 Mb 4.900.000

SNAP HDEL come Snap 01. ma con 1 di^ dnve da 3.5" 720 Kb. 1

disco ngido da 20 Mb e dist^aybackfil 5.200.000

DELIN s.r.l.

klà Tevere S - LocaiS Orsomannoro 500 19 Sesto RorenHr»

DELTA
DeHaS.n.

Vii Monaor<e. 8-21100 Varese

Protessional 380 e sue funzioni

MSC 11-B Memoria RAM da 512 Kb 3.394.000

PC3B0-A6 Modula di sistema PRO 380 1 1 .090.000

PC3BE-IR Package sys Pro 360 33Mb RT-1 1 16.200 000
VC24l-BEsiens(one memoria grafica Pro 380 2.384.000

MSCn-OC Memoria RAM da 256 Kb 1.266.000

PC3K1 -BA Country kit USA 521.000

PC3Kl-B1Counlrykiiltalia 521 000
RCDS2-AOiscoWinchester33Mb4-i»ntroller B.S01.000

VR2DI B Monitor lostoro verde 12 pollici 604.000

VR201 C Monitor fosforo ambra 12 pollici 604.000

VR241-A1 Monitor a colorì 13 pallio 1 766.000

VT220-A3 Terminale video atlanum b/nl2" 1.584.000

VT220-B3 Terminale video allanum verde 12" 1.584.000

VT220-C3 Terminale video aKanum. ambra 12" 1.584 000

VT 22K-AA Tasiiera per VT220 387 000
Vaxma1ePC5DG-BI-1MbRAM + 1 fioppy 1.2 MB m monitor 8.026.000

Vaxmaie RC031 -EA - Box espansione 20 Mb - 2 slot 3.068.000

Vaxmale MS/DOS V3.10 • MS/vrìndows 706.000

Vaxmaie PCSOX-AA espansione memona 2 MB 3.364.000

VaxmateaSA93-VZ Vaxmaie Software Server 1.530.000

Vaxmaie Q6A93-H7 Vaxmaie Software Server-H Kit 508.000

DYNEER
Techtmon

MeanoOori PH E/2 20094 /issago IMI)

DW36 36CPS 132 Colonne - Parallela 2.925.000

DW36 36CPS 132 Colonne - Seriale 3.100.000

DW33 - Parallela IBM Comp 3.155.000

EDUE (Italia)

Eteltrortèa Emiliana s.r.l.

Vìa Cassarli 155 -41100 MoOena

Allena Stampante ad impano a 1 6 colonne - alimentazione 5 V

Allena 1 6 BASE 208.000

Allena 16PANEL (da pann^e) 235.000

ALFA Sere (fi siampanU ad impano alimentazione 5 Vcc modeH a 24 e

40 colonne, versione ffigh Speed a 24, 30. 36, e 42 colonne

Alfabase da 236.000 a 279.000

Alfapanel (da pannello) da 272.000 a 311 000
Alfarack(conaw re inU da 432.000 a 461 000
SCRIBA 20 sene stampami ad impatto 26 e 35 col con awolgirotolD

interno, supporlo rotolo, serratura a chiave, alimentazione da rete
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guida computer

Scriba 21 per caria in rololo. due colon 791 000

Serba 21 Vper carta in rotolo evalidazicnesu mod discreto 852.000

Serba 24 per modulidiscreli. 5co[»e, senza limiamone di tonnato 931.000

EMULEX-PERSYST
Tetìv

ka £ Oa Vinci 43 20090 Treiiano SU (MI)

Scheda video alta risoluzione 16 colon per IBM BOB 16 1 640.000

Mega memory MM-0 0KB 928.000

MM-IMEG1Mb 2.510.000

MM-2ME6 2Mb 4 190.000

MM-3M£G3Mb S.870.000

Schede di memona fino a 2Mb SireIch STR-0 0K6 615.000

STR-1M5G 1Mb 2.280.000

STR-2MEG2Mb 3.943.000

SC-512 Acceleratore 9.54 MHz + 512 K RAM 2 100.000

System Unii 256 Kb. 1 FD+ 10 MbHD 5.800.000

System Unii 256 Kb. 1 FD + 20 Mb HO 6.800.000

Video monocromatico, nsoluz 640x400 punti 850.000

Video colare, nstf. 640x200 1.350.000

Tastiera USA 355.000

Tastiera italiana 355.000

Drive per disco llessib. 320 Kb 610.000

Drive per disco ri^dc 10 Mb 1.600.000

Drive per disco rigido 20 Mb 2.600.000

Controller board per disco rigido Ida 10 Mb e 20 Mb) 1.200.000

Scheda epans 126 Kb 260.000

Scheda e^ans. 384 Kb 460.000

Adai. video grafico alta nsol 680.000

Adai video grafico a colon 640.000

Scheda mullifunz. con 128 Kb 630.000

Scheda multifunz. con 384 Kb 1.600.000

Scheda imerr 2fililSS3l 1.210.000

Scheda comunicazione sincroma 1.150.000

EPSON (Giappone)

^son Seffi S.p.A

Via Timavc. 12 - 20124 Milano

FUJI PHOTO FILM
Ustawni Compulerlìme Viale Buropa 49 • CiAigno Monaese 20093 Milano

PD 130A Stampante 136 col. 130 cps 1.034.000

NX-20 - Portarne. RAM 16 X. display LCD 4 x 20

Espansione 16 X RAM
Unità memona di massa a cartuccia

Cartuccia di espansione RDM
HO-80 - conlroHer per monitor esterno 80 colonne

PX-8 - Portatile. 2-80. RAM 64 K. display LCD 6 x 80. CP/M
PX-8 SW - Come PX-8, con Wordstar. Cale e Scheduler su ROM
RAM Disk 120 K per PX-8

Unità universale per sviluppo di hardware

PC/M - 6088. RAM 256 K. due floppy da 360 K. video 12~

PC/C Come PC/M con video graheo a colon da 14"

PC/HDM - Come PC/M, con 1 floppy 360 X -i- hard disk 20 M
PC/HOC - Come PC/HDM, con video grafico a colori da 14"

PC-h /M - 8086. RAM 640 K. 2 floppy da 360 K. video 12"

PC -T/C - come PC i-/M. con video grafico a colori da 14"

PC + /HDM- coma PC *M, con 1 floppy 360 K + hard disk 20 M
PC/HDC - Come PC-I-/M. con video gralico a colori da 14"

STAMPANTI

P-40 - termica, ponahle - 40 C. 45 cps

P-80 - a trasferimenio termico, portatile - 60 c. 45 cps

P-80X-come P-80. a 24 a^i
HS-60P - inkiet. portable - 60 c. 160 cps

Interfaccia serale per HS-80 con buffer 2 K

LX-66-aOcol.. 120 cps. frizione

FX-800-80ctri.. 200 cps

FX-1000- 136eol.,200 cps

EX-800-80COI..2S0 cps

EX-1D00- 136col,250cps
10-600 F/T - 24 aghi. 80 col.. 160 cps

LQ-IOOO F/T -24 aghi, 136 col., 180 cps

LQ-2500 F/T - 24 aghi, 136 col., 270 cps

SO-2500 - ink |et. 136 col.. 450 cps buffer 6 Kb

ERICSSON
Bncsson Informatica S.p A
1* Oo Viftonm 129 - 00144 ftoma

VOU monocromatico. 256 Kb, 2 FD. DOS -h BASIC -i-Dac, lasuera Italia

VOU ctflori. 256 Kb. 2 FD. DOS -i- BASIC -h Ooc. lastfera ItaHa

WUmonocr.. 256 Kb. 1 FD-i-10 MbHD. DOS -i- BASIC -i-Doc. tasi

VOU colon. 256 Kb. 1 FD -^ 1 0 Mb HD. DOS -i- BASC -f Doc. tasterà

VDU monocr.. 256 Kb. I FD-i- 20 MbHD. DOS -i- BASIC -h Doc. tasi,

VDU colon. 256 Kb. I FD-i-20 Mb HO. DOS -T BASIC -i- Doc. tasterà

Stamparne a matrice. 80 caratlen

Stampante a matrice. 60 caratten. NLQ
Stampante a matnee. 132 caratteri. NLQ
Ploher a 6 penna, formalo A4

Personal Computer Poruiile 256 Kb. 1 FD. tasi Italia. DOS

System Unii 266 Kb. 2 FD

1 390.000

280.000

290.000

70.000

490.000

2 200.000

2.590.000

770.000

220.000

2 200 ODO
2.830.000

3.300.000

3.930.000

3.100.000

3.730.000

4.200.000

4.630.000

340 000
400.000

600.000

1.350.000

330.000

720.000

900.000

1.100.000

1.250.000

1.550.000

1.550.000

1.650.000

2.300.000

2.980.000

5.120.000

5.820.000

7.870.000

8.570.000

8.450.000

9.150.000

795.000

1.300.000

1.600.000

1.760.000

6200.000

160.000

750.000

1.200.000

990.000

750 000

195.000

2.950.000

3.550.000

GETRONICS
Data Base S.p.A. - Vie Legioni Romane - 20147 Milano

VISA M14G plus • Monitor 14" green monocromatico eompaiib IBMF

VISA M12A - Monitor 12" ambra mon comp. IBM/PC ed Apple

VISA MC53 - Monrtor 14" cotori compai. IBM/PC ed Apple

VISA MC54 • Monitor 14" colon compat. IBM/PC e Apple atta rtsoluz

VISA 220G - Terminale video emulaz. Digital 12" green

VISA 125 - Terminale video Wise 50 - Televideo 910 - Lear Siegler

AOM AODS VewpoKii VISA 40 14" verde

VISA 1 25 - Terminale video come sopra ma schermo ambra

EGA CARD scheda coi. grafica per MC 54 comp EGA IBM

PCTERM Terminale video 14" per IBM AT

GIANNI VECCHIETTI QVH
Via nelle Bavaraia 39 - 40131 Bologna

P 14 T Hercules 0 colore

K 4 T versione in kit

CDM 1200 (GWOR) video

MD 3 video

Philips CM 8533
Phitps BM 7513

ex 20 scheda grafica Hercules

ex 25 scheda colore

ex 26 scheda Ega

ex 50 scheda RS 232

ex 70 scheda 576 K

LH 4 Disk Drive Teac 360 K trazione diretta sten

Lit 6 Disk Drive ACC 360 X uazione diretta slim

MB 4 Mam Board Turi» 256 X RAM 4,77-8 MHz
HO 20 Hard disk 20 M
MP303 Modemphone

GM 4 Mouse

T 5060 Keyboard XT-AT compat capacitiva 84 tasti

GIERRE INFORMATICA
Via Umbra 3B -42100 Reggio Emilia

RPC2FH PC-XT 256X RAM 2DO 4.77 MHz 84 Kb Herc

RPC20M8H PC-XT 2S6K RAM 1 DO 20Mb 4 MHz 84 Kb Herc

RPC30M8H PC-XT 2S6K RAM 1DO 30Mb 4 MHz 84 Kb Herc.

RPC2FH002 PC-XT 256K RAM 2DD 4/8 MHz 84 Kb Herc.

RPC20MBH2 PC-XT 256K RAM 1 DO 20Mb 4/8 MHz 64 K Herc

RPC30MBH2 PC-XT 256K RAM IFD 30Mb 4/8 MHz 84 K Herc

RPC2FH004 PC-XT 2S6K RAM 2FDD 4/10 MHz 84 K Herc.

RPC20MBH4 PC-XT 256K RAM IFDO 20M 4/10 MHz 84 XHerc.

RPC30MBH4 PC-XT 256K RAM 1FDD30M 4/1D MHz 84 K Herc.

PC-XT PORTATILE

RPCPOfiOt PC-XT 512K 100 3.5" x 720K Cosi. Uquidi

PC-XT TRASPORTABILE

RPCTRAHl PC-XT 256K 4/8 MHz 2FD MON. 7" Dual/S Bor

PC-XT CPU 801B6
RPC2FHD06 PC-XT 256K 2DD 6MHz KeyB 84K Hercules

RPC12MBH6 PC-XT 2S6K 1.2FO 20Mb 6MHz B4Kb Bere.

RPC20M3H6 PC-XT 256K IFD 360K 20MB 6MHz 84K Herc.

326.000

292.000

620.000

1.100.000

1.484.000

1.170.000

1 184.000

I 209.000

660.000

I 170.000

1 100.000

899.000

649.000

165.000

189.000

153.900

153.900

430.000

63 000
69.500

216.000

199.000

310.000

990 000
199.000

185.000

110.000

1.650.000

2.594.000

2.950.000

1 730.000

2.688.000

3.025.000

1.860.000

2.845.000

3.224.000

2.600.000

3.450.000

2.165.000

3.500.000

2.996.000
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laida compater—
PC-XT CPU B0286
RPC2FH008 PC-XT S12K 2DO 6/IOMHz 84K Hercules

RPC20M8H8 PC-XT S12K 1FO 20MB6/10MH: S4Kb Nere.

COMPAT1BIU PC-AT 80286
RAT20M6 PC-AT 512K 1,2 MFD 20Mb 6/10 MH2 101Kb Mere.

nAT30MB PC-AT S12K 1.2 MFD 30Mb 6/lOMHz 101Kb Herc.

RAT40MB PC-AT S12K 1,2MFD40Mb 8/IOMHz 101Kb Herc.

PC-AT TRASPORTABILE 80286

RATTRA01 PC-AT 512K 8/IOMHz 1,2 FO/20M Moti. 7" D.Sync Her-

cules 6.100.000

COMPATIBHJ PC-AT CPU 80386
R3B61620 PC-AT 16MHz -Tower- 512K. 1.2F0.20M 101Kb 12.090.000

R3BB1630 PC-AT 16MHz -Tower- 512K, 1.2FD.30M 101Kb 12.430.000

3.300.000

4.200.000

4.600.000

5.250.000

5.534.000

GRAPHTEC (Giappone)

SPH Sletlrwnca Sp A V)3 Giicosa. 5 - 20127 Milino

OA6100A-21 Ploner 3 penne, lormalo A4, mterfeccie 8 bit per.

OA6100A-01 Plotter 3 penne, formalo A4, imerfaccia RS232-C

MP3100 Ploner 6 penne, formalo A3, emul HP6L. con mieti.

RS232-C/Centronics

MP3200cotne MP3100 con mentione carie eleitroslalioa e display

MP3300 come MP3200 con buHer da 24 Kb

PO9311-01 Ploner a loglio moOilB 4 penne, formalo A3, ini. RS232-C

WX4731-01 Ploner a tamburo 4 penne, formalo A3, ini. RS232-C
MS8603-SIHL Printer/Ploner scnmira lermica. formalo A3, inlerfacce

CentromCs/RS232-C

MS8603-61HL Prltiler/Ploner santura lermica, lormalo A3, mierfacce

CenironicsAEEE-4S8

FP5301-01 Personal Ploner IO penne, formato A3, mi RS232-C

F05211-01 Ploner 10 penne, formalo A2, mi. Cenlronics/RS232-C

GP9101-01 PloHer a loglio mobile 4 penne, formalo Al, mi. 8 bii pa-

raiela/RS232-C

6P9101R-01 come GP9101-01 con adanalore per caruaroiok)

GP9001-01 Plotler a loglio mobile 4 penne, formalo AO, ini Centro-

I1KS/RS232-C

PO9111-01 Ploner a foglio mobile 4 penne, lormalo A1. im Cemro-

. penne, formalo AO, in! Cenlro-

4 con iniert. RS232-C
immcon interi. RS232-C
imm con interi RS232-C
mm con interi. RS232-C

KD4030B digitaliaaaioie 380mm x 279mm con Interi RS232-C

1.78B.OOO

1.884.000

1.950.000

2.560.000

2.980.000

7.139.000

6.561.000

6.230.000

6.230.000

8.255.000

16.284.000

17.978.000

15.850.000

18.900.000

1.678 000
1.678.000

1.969.000

2.619.000

1.750.000

HEWLETT PACKARD (U.S.A.)

Hewka Psckara tahana -VàG. Di Vittono 3 - 200S3 Cemusco sul Naviglio (Nili

9 1 230 - 3.5" master doppio 2 x 71 0 K per 1 50 II

9122DB • 3.S" master doppio 2 x 710 K

9122SB-3.5 master singolo 710K
91210 • 3.5" master doppio 2 x270 K

9121S-3.5" masier singolo 270K

9133OB-14,SM-l-3.5"710K
9153A8-10M-i-3.S"710K
9l33LB-40M-i-3.5"710K
9154AB-10U
9134DB- I5M

nastro t/4' per backup

astro l/4"perbaa(up HP-iBCS/80

sink-iei60c/l50cps

82906A - stamparne grafica ad agili 80c/i 60 cps

2666AB • stampante laseriet 8 pag/mm

6.603.000

3.285.000

5.516 000
3.120.000

n 368 000
5.135.000

5.386.000

11.094.000

1.582.000

2 498.000

1.943.000

2.197.000

1.734.000

6.096.000

3.515.000

8.140.000

3.053.000

5.541.000

4.364.000

7.221.000

2.359.000

3.437.000

7.123.000

1.594.000

2.510.000

989.000

1 780.000

4.295.000

2686AB op;. 300 - 512 K interi, parallela per 2666 AB
Accessori e interfacce per sene 80

62937A - Interfaccia HPIB

62939A - Interfaccia seriale RS-232C
62949A - Interfaccia parallela Centronics

Accessori per HP-110 Plus

82981A - Cassano porla RAM con 128 K
82982A - Cassano porla ROM
62984A - Espansione memoria 128 K

Accesson per HP-150 II

45885A - Coprocessore matematico 6087

Accesson. interfacce e perifenclie per 9607

82916A - Espansione memoria I M
82919A2-inlerfaccia RS-232C
Accessori, interfacce e penfenebe per Vectra

4581 1A - Unita floppy 5"1/4 360 K

4S8l2A-Unimioppy 5"1/4 I.2M
45616A-UniQwinchesier20M

4S6I7A - Uni» whinchesler 40 M
4S973A - Scneda memona 512 K

45974A-SctierJa memoria 1 M
35731BB - Monnor 12" monocromabeo

3S7416B-Mom1or12" colon

HITACHI (Giappone)

kilogral - Via Stamsa 16/8 - 20060 Casana Oe Pecdt (Milano)

Rotter Big 3 <A3-4 penne)

Roller Big 36 (A3-6 penne)

Ploner Big 280/8 Penne

Tablet Tiger 11>1 1 con penna e cavo

TablelTiger 15x15 con penna e cavo

Tablet Tiger 1 1xl 1 con cursore 4 tasti, penna e cavo

Tablet Tiger 15x15 con cursore 4 tasti, penna e cavo

Tadei Tiger 12x17 penna e cavo

Tablet Tiger 12x17 con cursore 4 tasb, penna e cavo

Sbh]

Cursore 4 usti

Alimenlatore esterno -i- 1 2 ± 5V

HONEYWELL BULL
HamyweP Sull -Via Vida, 11 20127 Milano

HWS0220 EP-Superleam 2 x 360 Kb

HWS0240 EP-Supeneam 1 x 360Kb -f lOMb
K600780 tastiera iniemazionale 83 tasti (EP)

KSD0785 lasbera italiana

DMU6794 video monocromatico 12"

0MU6795 video colore 14"

CMM0701 espansione di memona da 512 a 640 dB

CMM07O3 e^ansione di memoria da 256 a 51 2 Kb

OCM0703 porla seriale asincrona

CPA0797 adattatore per monitor con grafica e/o colore

CPA0788 adailatore per monitor monocromatico ad alla risoluzione

CH.1910 cavo stampante parallela

CPF0792 copfocessor 8087-2

HWS0610 AP-Superteam t x I 2 Mb
HWS0645 AP-Superleam 640 Kb RAM 1 x 1 .2 Mb -i- 30 Mb
HWS0655 AP-Superteam 640 Kb RAM 1 x 360 Kb 30 Mb
KB00782 tastiera intemazionale 1 1 6 Usti (AP)

CDU0701 unni disco addizionale da 20 Mb tuli size (AP)

MTU0702 slreamer tape da 60 Mb e controller (AP)

OIU0702 uniti diskette addizionale da 360 Kb lAP)

DIU0703 uniti diskette addizionale da 1.2 Mb (AP)

CMM0702 espansione di mefflora di 126 Kb (AP)

CMM0710 scheda di memona da 1 Mb con 512 Kb msiallati (API

OCM0701 porla senale e parallela (API

CPF0793 coprocessor 80287-8 |AP)

HWS0420 XP-Superleam 256 Kb RAM 2 x 360 Kb

HWS0440 XP-Super1eam I x 360 Kb + 20 Mb
KBO0763 lasnera internazionale 95 tasti (XP)

K8D0786 lasliera italiana 95 tasb (XP)

COU0702 uniti disco addizionale da 20 Mb
MSC0702 conboller disco addizionale

HONEYWELL BULL (Italia)

HoneyweS Bui Va Tazioh. 6 • 20I5A Milano

STAMPANTI

L12 COI 80 colonne - 150/50 cps

2.090.000

752.000

862.000

561.000

728.000

275.000

461.000

1.260.000

2.842.000

424.000

367.000

451 OOQ

2.544.000

4.024.000

290.000

1.658.000

611.000

2.046.000

2.260.000

3.400.000

7.900.000

2.2BO.QOO

3.260.000

2.340.000

3.340.000

2.560.000

2.640000

300 000

400.000

200.000

2.000.000

2.400.000

250.000

250.000

338 000
900 OOO

60.000

200 000
100.000

350.000

300 OGO

95 000
513.000

4.000.000

5.200.000

5.100 000
400.000

1.801 000
3.300 000
465.000

538.000

100.000

545.000

300 000
704.000

2.200.000

3.200.000

34E.000

346 000
1.230.000

562 000
1.500.000

1.200.000
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16253/P Video Cntr. Cdlore + l/F stampante

162SB Video Cntr. Hercules BMI prù l/F stampante

16350 Video Cntr. Epa grafica colon 640 k 350
1 6262 Net-Work Scheda per il collegamento In rete

EP512 Eprom Wnter-512 Eprom progr. lino alle 512K
KCPWS Pai Programmef Scheda di programmazione di Pai

1 6268N Scheda Madre XT. zocc. 640K. 6 siols. 4.77

PA81 10 Scheda Madre AT, zocc. 1 M 8 slois 6/1 OUHz
16278 RAM Card/S12K chioda 64K, zero Ram XT

16278/S RAM Card/S12K chip da 256K, zero Ram XT
PA-81 19 Multifunzione 2.SMB zero Ram, RS232C AT
PA-B128 RAM Card/3.5M usa chips da 256K.AT

1808 Cavo stampante Centronics lunghezza 1.5 mi

16250K Tastiera XT americana/italiana

PA8293 Tastiera AT amencanaFilaliana

Tastiera AT/XT estesa

1 6296 Power Supply XT Alimentatcre 130W, 220V, 50 Hz

PA8596 Power Supply AT Alimentatore 200W. 220V. 50 Hz

MIKI Mouse Meccanico con encoder ottico

NETWK Nel-Work collegamenlo m rete locale con 5W
ES251 Emulatore 5251 con SW
E525lBEmuUlore 5251 va Modem con SW
16365 Modem Card Hayes Scheda modem
WD7012 Modem 300/1200 Daud CCITT V21 & V22 Hayes comp.

W07QI2P Modem/Ptione come sopra con in più il telefono

Sansung Monitor 8/N 1 2". TTl. 1 6kHz per Hercules

ADIPXU Monitor Colore per IBM C.G.A

AOIPX22 Moniior colore per scheda colare E.G.A IBM

LP300 Laser Pnnt 300 x 300 dols/nch. B f,/min.

1 6342 Ughi Pen Penna ortica

A-650 Bar-Code lettore di codia a barre

ET2000 Terminale asmcrono con scherma 12"

PWM-200 Gruppo iniervento da 2O0W
PWM-300 Gruppo inlervenlo da 300W
PWM-SOO Gruppo Intervento da 500W
PCB-1 Buffer Box per stamp par maxdi64K
OD-2A T Swilch RS232 meccanico

DO-2B X Swili# RS232 mecc. scambia due linee

DSRAP2 T Swilch Pnnier meccanico

0SRAP4 Swilch Pnnier mecc scambia 4 Centronics

OS2A T Swilch Pnmer elettr. bufi 64K 1 stamp.

OS2B T Swilch Pnnier eletir. buffer da 64K 2 stamp.

PCC44 Data Switch Mtl 4 stamp 4 sisl 64/25BK

222.000

220.000

733-000

725.000

932.000

415.000

340.000

1.792.000

120.000

105.000

540.000

580.000

25.000

170.000

200.000

260.000

210.000

380.000

260.000

1.490.000

1.900.000

1.680.000

580.000

800.000

850.000

330.000

1 100.000

1.350.000

8.920.000

326.000

1.103.000

1.000.000

780.000

1.053.000

I 395.000

326.000

298.000

307.000

116.000

166.000

298.000

308.000

1.109.000

S.C.M. Smith Corona Marchand (U.S.A.)

riber Sj4 - Vie Mei/ome del Riposo. 127 - 00165 Rome

Stampanti

080 ad aghi BO Cof. grafica, parallela. Centronics 80 cps 400.000

0200 grafica. Centronics - RS232 160 cps 1.050.000

D300 132 Col. grafica. Centronics e RS232 160 cps 1.350.000

SEIKOSHA
Oenron Sp.e. - Vie GellaraiB. 211 20157 Milano

RP-5420FA - 136 col. 420 tris. - NLQ 3.950.000

Cancaiore automatico fogh sin^i per BT-S420FA 750.000

MPI300AT-80eol.300cps.-NLQ 1 450.000

0pzionecok)reperMP1300AT{kitcolor -I- nastro) 465.000

Caricatore automatico logli singoli per MP1300AT 480.000

NP5300AT- 136 col. 300 Cps. -NLQ 1 780.000

Cancaiore aulomaticc fogli singoli per NP5300AT 570.000

goidacon^oter—
SP 1000 ve 806 Col. 100 cps VLQ Commodore Comp. 780.000
SP 1000 ASSO col. lOOcpsNLQInl. senaleRS232C 740.000

SHARP CORPORATION (Giappone)
Mekbioni Compi/isnime - ^le Europe 49 - Cotogno Moniese - 20093 Milano

PC7221/1 • 80286 (10/8/6 MHz). - 640 Kb RAM, 1FDD - 1.2 MB.
1HDD 20 MB + tastiera CE720KI 5.900.000

PC7100/1 - U.C. 320 KB -f 1FD 360Kb -
-i- t HD 20 Mb + astierà

CE710KI 5.200 000
PC700C/1 - U.C. 320 KB + 2 MFO 360 KB - -f astierà CE70CK1 2.990.000
PC751 1 - CPU 1 FO 1 ,2 Mb + I HD 20 MB -

-l- l/F HS232C l/F

Cenbonics + FD/HD Controller 6.5SO.ODO

PC7501 - CPU 1 FD 1 .2 Mb -h l/F RS 232C -
-i- l/F Centronics

FD/HO Controller 4.650.000

CE7S0KI - astierà iaiiana - 84 tasti - -F MS-DOS 3.1 -t- GW Basic

3.1 600.000
l4M6l3G-manitoracolon 14" 990.000

MZ5645/1 epu 1 FD e 1 HD 10 Mb MZ 5645 + video losfon verdi

MZ1D13 + asbeadSO.IBM) MZ1K11 4 500.000
MZ-5646/1 • CPU 1 FD e 1 HD 20 Mb MZ564S video fosfon verdi

MZ1D13 -F asliea(ISO.IBM)MZtK11 5 000 000
PC4502 - 384 Kb RAM. 2FDO • 3.5" x 720 Kb. -i- tastiera 88 tasti 2 490.000

SIEMENS AG (Repubblica Federale Tedesca)
Siemens Spa - Via Fabio Filli. 29 - 20124 Milano

PT88Naghi(S0col. a0cp$.)mlsrf parali osanaie 1.300.000

PT88T nk-iel (80 col ISO cps) mi, parali osenale 1 500.000
PT88S ink-iet (80 coi 240 cps.) mi. parai, o seriale. NLQ 2.050.000

PT89N aghi (132 col. 60 cps) mi parali osenale 1.700.000

PT89T mk-jat (132 col. 150 cps.) mi parali osenale I 800.000

PT89Slnk-|el(l32col 24Dcps)mt parali oserlale.NLQ 2.350.000

PT80l2ink-iet(l32col 270cps.)ini parali osenale 3300.000
nS5 thermal iransl. (80 col. 70 cps.) int parali o ser,, LO (35 «s.) 1 750.000
PT90ink-|el(l32col 480 cps.) mi. parali, o senale. NLQ (240 cps.) -'000.000

Cancaiore Autom foglio singolo per R68 e PT65 400.000

Cancaiore Autom. foglio singolo per PT89 450.000

Caricatore Autom. loglio singolo per PT90 doppia vaschetta 750 000

SINCLAIR (Gran Bretagna)

Rail Computer SBC. Italiana SpA
Viale Malieoiii. 66 20092 Cnsallo Balsamo IMI!

SinclairOL- I2SKRAM 720.000

Espansione da 64K RAM PCML 299 000
Espansionedal28KRAMPCML 399.000

Espansione da 256K RAM PCML 599.000

Espansione da 512K RAM PCML 899 000
Micro floppy drive I da 3.50" mod DD-SD 850.000

Micro floppy drive 2 da 3.50" mod DO-40 499.000

Stampante QL 1000 Printer 790.000

OL Monitor 14" a Colon RGB 600.000

ZX Spectrum Plus 48 K 269.000
ZXMicrodnve 169.000

ZXEspansmn System 80 K 235.500

Imerhccial 169.000

Kii di liasformazione per Spectrum 4BK 99.000

SONY ITALIA

Via F.m Gracctu. 30 - 20092 Clmselto Balsamo IMI)

SEIKOSHA (Giappone)

Rebii Computer - Divisione della G8C Italiana Spa
Viale Maneo». 66 - 20092 Cmseio Balsamo IMII

6P50A 146 Col 40 CPS) int. parallela CentionKts 260.000

GP50S (32 Col 35 CPS) per Sinclair ZXB1 e Specirum 290.000

GP55 AS (46 Col 40 CPS) interfacùa seriale RS 232C 330.000

GPlOO AT (60 Col. SO CPS) per Home Computer Alari 550.000

GP500 ve (BO Col. 50 CPS) per computer Commodore V1C 20 e 64 550.000

GPSOO AS (80 Col. 50 CPS) mi. senale RS 232C 550.000

GP500 A (80 Col. 50 CPS) int. parallela CenPorucs 510.000

GPS50 A (80 Col. 50 CPS) mt. parallela Centronics N LQ. 550.000

GP700 ve (BO Coi. so CPS) a colori per Computer Commodore 64 900.000

SP1000 AP (MACINTO^t - APPLE IIC) 80 col. 100 CPS - NLQ 20cps 780.000

BP5200 A come 52001 ma con interi. Centronics e RS232 2.300.000

BP 52001 (136 Col. 200 CPS) N.LO vers total. PC IBM comp. 2.300.000

Inseritore aulomahco loglio singolo per BP 5200 A/l 640.000

SPIOOOieOcd. lOOcpsNLQIBMComp 780.000

HB-IO Computer MSX 64K RAM 423.800

HB-F700P Home Computer MSX2 1 055.000
HBO-30W - Floppy disk dove per MSX2 DF-OD 568.000
HB-S01P Computer MSX 64K RAM Bit Corder + Joystick incorporali 678.000

KBD-50P Floppy disk drive 3,5" 805 000
SDC-500 Bit Corder 119.000
PRN-C41 Ploner/slempanle a colon 534.000
!^N-T24 Stampante a matrice di punn 636.000

JS-5S Joystick 38.000
JS-C75 Joystick senza fila 67.000

JS-75 - Joystick - Trasmittenle e ncevente 135.D00

STAR EUROPE
ClailronS.p.A - Via Gatlaraie. 211 - 20151 Milano

NL10 BOcol. - 120 cps. -NLQ 550.000
Cartridge IBM per NL 10 125.000
CanndgeParalleloCentramcsperNLlO 125000
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Cenndge Commodore per NL 10 125.000

CanridgeserBie RS232C pei NL10 310.000

NX15 135 col - 120 cps • NLQ 990.000

Gemmi 160 60 col. • 160cps. 720.000

Gemmi 160 IBM 80 col. - 160 cps 720.000

Gemini 160 Psiellelo secale 80 co) 160 cps. 640 000

ND IO 60 col - 160cps NLQ 1.020 000

NO 15 136 co) - IBOcps NLQ 1 220.000

NR 10 60 col -200cps NLQ 1.250.000

NR 15 136C01 -200cpsNLQ I 550.000

NB24-15 136col -216 cps -LO (24^1 1.640.000

N61S136C0I - 300cps -La(2433Hi) 3.300.000

N8 24-10 - 60 col. • 216cpS- L.Q. (24 agtiiì 1.430.000

SUMMAGRAPHICS
Tetìmilron - Mitanofion Pii. t/2 20092 Assago - Milsno

Mac Tablei 961 - Tavoletta graiica 9" x 6" compattile con Apple Ma-

cintosh. piowista di «Ito. alimentatore, cavo, sotiware e manuale d’uso 1 040.000

Mac Tablet 1201 - Come sopra ma con area attiva 12 " x I2~ 1 430.000

Summaaieich 961 -Sly- Tavoletta grafica 6" x 9 " per PC IBM e compa-

iibili, provvista di sUo, airmentaiore. cavo e manuale 1 .040.000

SummasKetch 961-Car - Come sopra ma con cursore a 4 pulsanti al

posto dello stilo 1.170.000

Summaskelcti 1201-Sty - Tavoletta gratica 12 " x 12 " per PC IBM e

compatibili, piowisla d) stilo, alimentalore. cavo e manuale 1.560.000

Summaslielcfi 1201-Car - Come sopra ma con cursore a 4 pulsanti al

posto dello suo 1.560.000

Bit Pad Two - Tavoletta grafica 11” x 1
1” 1.260.000

MM 961 - Tavtfetia grafica 9" x 6” 730.000

MM1201 -Tavcriettagrarica12’'xl2~ 1.120.000

MM 1612 - Tavoletta grafica I8”x 12” 2.260.000

Summamouse 445 - Mouse otbco compatibrie Mouse System, comple-

lo di alimentatore e manuale d'uso 360.000

Summamouse 445 * GEM colleciion - Pacchetto software della Digital

Research comprendente GEMdeslriop. GEMwnte. GEMpaml

e II Summamouse 445 720.000

TANDBERG DATA
Data Base - Vele Legioni Romane 5 20147 Milano

Sistema di back-up PC IBM interfaccia SC SI 60 Mb
Sistema di back-up PC IBM mlai^ccia SC S1 120 Mb
Sistema di back-up PC IBM interfaccia OIC-02 60 Mb
Sistema di back-up PC IBM interfaccia OIC-02 120 Mb

2.035.000

2.970.000

3.090.000

3.375.000

2.550.000

2.950.000

CPRS251MC - Scheda MICROCHANNa colleg. locale PS/2 e 3 x IBM

SPR5251/S - Software 5251 SHARE

SPR5251GW- Software 52S1/GATEWAV NET BIOS

CPR001 - Scheda remota SDLC/SNA/BSC

SPR5250 - Software emulazione remota 5251/12 e 5294

CPR3276 - Scheda emuiaz terminali locali IBM3276 2/3/4Z5

CPR3287 - Scheda emuiaz. stampante locale IBM3287

SPR327DSNA - Sotiware SNA/SOLC per CPR001

SPR3270BSC - Software 3270 BYSINC per CPflOOt

SPR3770SNA - Software SNA/SOLC per CPR001

SPR3780BSC • Software BlSYNC per CPR001

Schede miMmiione
SI04- Scheda 4 seriali XENIX V

SI08- Scheda 8 sanali XENIX V
MULT4I - Scheda 4 seriali RS232. processore 80188

MULTISI - Scheda 8 sanali RS232. processori 60188

FASTCARD Pi - Scheda memoria 2M. 0 Ram XT/AT-IML

DIQRAM- Scheda memoria SM.DRam perAT

OB-EGA - Scheda OVERBOARD, XT/AT. EGA, RS232, CIX, dock

AA-EGA - Scheda AU ABOARD. XT/EGA, RS232, CTX, HOC
AA-EGA001 - Come AA-EGA -i- scheda memoria 2 Mb 0 Ram IML

AAX2176 - Scheda ALI ABOARD AT/XT286. EGA. RS232. CTX. 2Mb
SUPERGENOA - Scheda EGA 2S6K i

short Stai. Mutlisync

DM-12A- Monoc. ambra 12”. basculante 1B 4 KHz

DM-14A - Monoc. ambra 14 basculante 1 8 4 KHz

DM-1400A- Monoc TTURGB ambra 14”, 15.71/18.4KHZ

DM-1400P-W- Monoc. TTURGB paperwhite 14", 15.71/I8.4KHZ

DM-1SA - Monoc ambra 15”. basoilanle 1B.4 KHz

0M-22I4 - EGA. 14
'. basculanle 15.75/21 85 KHz

K14SV720 - Monilor col. CGA. RGB. 14" 15 75 KHz
K14SV770aUS • Monitor col. MULT1SYNC 14”

K16SV860 - Monitor col. CGA/EGA. RGB. 16”

VICKING1 - Monitor formalo A3, risotuzionei 1280 x 960
K12SV4 - Monitor col RGB. 12 ". M24/M2S
K16SV840 - Monitor col CGA/EGA/TGA. RGB. 16” M24/M26
GENIUSG - Moniiiy formalo A4, con scheda di controllo

4045-50 - Siampanie laser, mem 512X, lOpag/min.. 300 x 300 dpi

DATACOPY SCANNER 730 - versione base, modello piano 300 dpi

SMART 1200 - Modem 300/1200 Baud Full Duplex, comp HAYES

SMART 2400 - Modem 1200-2400 Baud Full Duplex, comp. HAYES
SMARTCARO - Scheda modem 300/1200 Baud FuP Duplex, comp.

HAYES
UPS200 - Gruppo di continuità 200W
UPS300 - Gruppo di continuità 300W
UPS500 - Gruppo di continuità SOOW

1 600.000

690.000

1.400.000

800.000

600.000

1 700.000

1.500.000

600.000

600.000

600 000
600.000

600.000

900.000

1.950.000

2.400.000

480.000

950.000

1.000.000

1.500.000

1 800.000

3.205.000

850 000

260 000

330 000
410.000

430.000

410 000

1 250 000
I 100.000

2.100 000

2.700 000
5300.000

1 300.000

2.700 000

3 950.000

7 619 000

3 800 000
650.000

1 100.000

590.000

760.000

900.000

1 200.000

TEXAS INSTRUMENTS

TELCOM s.r.l.

Vii Uaiieo Cmaii, 75 20148 Milano

WPX20-Kil20Mslim65msecXT
WPK30 L - Kit 30M dim 65 msec R1 1 .

XT

WPK40 - Kit 40M shm 40 msec 2 volumi. XT

WPACX70 - Kit 70M tuli 28 msec 3 volumi, XT

WPACK8Q Kit SOM full 30 msec 3 volumi, XT

WPACKl20-KiM20LfulI30msec4vol R11.XT

WPACK1 1 8 - Kit 1 tSM full 28 msec 4 voi.. XT

DISKOCARD20 - Hardcard 20M
DISKOCARO30 - Hardcard 30M RU.
WS20AT - Disco slim 20M 65 msec AT

WF3DAT - Disco full 30M 40 msec AT

WS40AT - Disco slim 40M 40 msec 2 volumi, AT

WF70AT - Disco fuU 70M 28 msec 3 volumi, AT

WF80AT • Disco full 80M 30 msec 3 volumi, AT

WF1 18AT - Disco full 1 1 8M 2B msec 4 volumi. AT

WPACK220SC - Kit tuli 220M 26 msec SCSI. AT
FP800 - Drive 720 K - 3.5” con telaio

FP140- Drive dal 44M-3.5”
IOM202D - Sohosisiema 2 unità remov4»li 20M cad.

Unti di ùac*-up

l2OXT-Back-up20M2S0Kbiiini XTocomp
14SAT-Back'Up40M 500Kbitint ATocomp.
4 1 0XT - Compact tape i OM 250 Kbil XT e comp.

425AT - Compact tape 20M 500 Kbil AT e comp.

445AT - Compaci tape 40M 500 Kbil AT e comp
IDENT1CAI60 - Back-up mi SOMb per XT. AT e comp
IDFNTICAE60 - Back-up exi 6QMb per XT. AT e comp.

KRXT800 - Sottesa. WQRM 5.25”, 600M. i cartuccia SCSI

CRR - Scheda IDEA collegamento locale sistemi 3 x IBM

1.090.000

1.300.000

1.850.000

4.100.000

3.900.000

4.100.000

7.200.000

1.290.000

1.490.000

850.000

1 950.000

1.600.000

3300.000

3.100.000

6.900.000

9.500.000

410.000

600.000

5.600 000

1.200.000

1.500.000

1.200.000

1.550.000

1 750.000

2.100.000

2.400.000

8.200.000

1.600.000

Teas InstrtjmanB IBM^ - Viale Europa. 40
20093 Ctìogno Momese - Milano

TI PC 256 Kb, 1 0 Mb WO. monitor a color

TI PC 256 U), 1 0 Mb WD. monitor B/N

TI 945 - 640K - 20 Mb - 1 floppy da 360 Kb - Mondor BN - Tastiera -

Uscita seriale parallela - MS-DOS
64 Kb chip espansione RAM
Scheda espansione 256 Kb pnmana

Sidieda e«iansione 256 Kb secondana

Scheda espansione muinfuncbon 256 Kb prim

Scheda espaiwie multituncbon 256 Kb sec

Video Monocromatico ( 1
2”)

Video a colon 113”)

Disco floppy dnve da S'/-" HM
Winchester disk 1 0 Mb con controller

Winchester disk 20 Mb con controller

System Rom upgrades

Tasbera americana o italiana

Speech Command System (H/W S/W)

Stampante modella 850 XL a frizione TAN

Stampante modello 850 XL con trattore TAN o CRAY
Stampante modello 855 a frizione TAN

Stampante modelle 855 a fnzione GRAY
Modulo prestige etile

Stampante modello 855 con tiallore TAN o GRAY
Modulo prestige elite

Stampante modelia 860 con trattore TAN o GRAY
Stampante mod. 665 con trattore TAN o GRAY

TOBtA (Italia)

laisalda • V.le Cesare Pavese. 45 - 00144 Poma

100CO- 1 dnve da 960 K

10.600 000

e.500.000

5.350.000

180 000
f 390 OOO

1.030.000

1.950.000

1 000.000

aso 000

2 100.000

700 000
4.000.000

5700.000
90.000

550.000

2 100 000
1 640 000
1 750 000
t 940.000

1 940.000

80.000

2.050.000

60.000

2.100.000

2.600.000

990.000
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Snida computer—
100C1 Totla Pc Comp. I9M 2S6 Kb - 2 drive <la 360 X cad. 1.290.000

lOOXITobieXTComp IBM 512 Kb - 1 drive 10 MbW. 1 190.000

I00C2 Tobe PC Colore 256 Kb - 2 floppy - 360 cad. 1 .900.000

100X2 Tobia Turbo XT 10 MHz 640 Kb RAM - 2 drive de 360 Kb cad 2.400.000

200C1 Tobia Turbo AT 10 MHz - 1 Mb RAM - 1 drive da 1 .2 Mb 3.400.000

200X1 Tobia AT 1 Mb RAM 20 Mb HO -f I dove 1 .2 Mb 4.200.000

noci Tobia Compaci PC-256 Kb 1 drive 360 K 2.400.000

210X1 Tobia Compacl AT-Dnve 1 2 Mb-H.D.20 MbSl2 Kb RAM 3.900.000

TORRINGTON
Tea» Vii L Dì Vinci. ^3 20090 Trenino Sul Nawgho IMII

Manager Mouse per IBM PC (1. 3270 PC. M24. Erics. ecc. - 100IC 420.000

ManagerMousepeMBMAT-IOOlAT 465.000

Manager Mouse come lOOiC. softw. progr. lunz. leso 463.000

Manager Mouse come sopra per PC AT - Key Pree AT 527.000

Manager Mouse come lOOlCmaconsaftwaredidisegno-Telepami 466.000

Manager Mouse come sopra per PC AT - Teiepaim 530 000

TOSHIBA (Giappone)

Caa Bise SpA - vaie Legmi ftonane 5 - 20 147 Uiano

Adatlalore per aulomobile per Tl 1 0Oplus

Adattatore rete per T1200
Carica banerie perT1200

BatlerieperT1200

Scheda di t/P per unita di espansione per T31 00

Borsa morbida per T3 1 00
Tastienno numerico perT3100

Scheda BSCperT3lOO
Borsa morbida per T3200
Adanalore video per T3500
Video monocromalico per T3500 1 2 " tondo bianco

Testerà ilaliana per T3S00

Stampanti e accessori per stampanti

P321 -24 aghi 80ci80/72cp5

P321SL • 24 aghi 80c 180/72 cps - caro. aul.

P34IE-24 aghi 136c- 180/72 cps

P351/2 - 24 aghi 136c- 250/100cps

P351 C - 24 aghi 1 36c 240/1 OOcps - a colon

PageUserl2

TRAMER

R 12

P32I • 24 aghi, 80 col.. 216 cps. interi, parallela

ano NS1S

P341E - 24 aghi. 136 col., 216 Cps. interi, parallela e seriale

P3SI - 24 aghi. 136 col.. 286 cps. interi, parallela e serale

P3S1C - come P351 con possibilità Si stampa a 4 colon

Cancaiore loglio singolo per P341E-P3S1 eP3S1CNS25 l'cass.

Cancalore logbo singolo per P341E-P3S1 e P3SIC NS 25 2' cass.

Cancatore aulomatico di logli angoli per P351 elettrico

Carindge a Ioni X 2

TOSHIBA (Giappone)

Metctnom SpA - va P. Coietti 37. 20135 Mitino

TOSHIBA (Giappone)

Tostvlii mioniaPon System (Ma) S.p.A.

va anni, 1 1 20092 Cmsio Balsìmo /Mbno)

Porlatli

T1000 - 80C88 4.77MHz 512K RAM -
1 drive 720K

T1 100 plus - 80C86 7.16MHz- 640K RAM - 2x720K
T1200 - 60C86 9.54MHz - IM RAM - 720K + 20M

7.650.000

1.065.000

206.000

375.000

302.000

1.200.000

247.000

2.275.000

254.000

2.900.000

280.000

Corse S. Montino 0/H 10122 Tonno

Modem Spider 21-23

Modem Spider - 1200 pc

Modem Spider - 1200

Modem Spider 2400

3 D DIGITAL DESIGN
AND OEVELOPMENT LTD.

PerK! s.n.c. - va Ornai. 99 - 10I2B Tonno

TRIUMPH ADLER (Germania)

Tnumph Ader Itila - Vale Mona 263. 20 126 Milano

Compatti

T3100/20 - 80286 8MHz - 640K RAM -720K-I-20M

T3200 - 80286 12MHz - 2M RAM - 720K + 40M
T5100 - 80386 16MHz - 2M RAM - 720K -i- 40M

Desk Top

T3500FH - 80266 8MHz - S12X - 2 x 360/1200K

Accesson

Drive esterno 360K
Espansione RAM a 1.26M perTIOOO

Espan^ RAM a 2.68BM per T310Q

Unità di espansione 5 ^1 IBM

Modem 1200bpsper portalHi

Borsa per portaMi

Tasu nahani per Tl 000/1 1 0Oplus/1 200
Tasbenno numerico perTIOOO

Adatlalore rete per Tl lOOplus

8.500.000

732.000

754.000

2.485.000

1.365.000

510.000

68.000

58.000

96.000

36.000

PC-6 Z80. 64 K RAM
FI - primo floppy 320 K per PC-B

F2 - secondo flcepy 320 K per PC-8

Monitor 12" monoaomatico a loslon verdi

P3 - 8085, 64 K RAM, 2X786 K, CP/M
P50/0 - 8088, 256 K RAM, 2X360 K. MS-DOS
P60/2 • 8088, 256 K RAM. 1X720 K -l- 12.5 M
P10/1 - micro 16 bit - miei. 6088 - Frequenza di dot* 4,77 - DMA
2S6K RAM. -I- ROM BIOS 32K - Attacchi per 6087 e esp RAM tino a

640K - HERCULES compaubile e ftoppy conboiler - IBM compatibile -

liti. RS232C 1024) e Centronics - Monitor 12" - 2 x 5 ", da 360K
PIO/O come sopra ma con 1 solo floppy

DRH 80 - stampante BOc 80 cps

MPR 7080 • stampante 80c 180 cps

MPR 7 1 36 - stamparne 1 36c 1 80 cps

MPR 7290 - stamparne 132c 220 cps

DRH 136 - stampante 80c 60 cps

TRD 7020 • stamp. marghenla l2-c20 cps

60.000

123.000

354.000

90.000

235.000

92.000

96.000

235.000

94.000

52 7 000
600.000

179.000

1 085.000

1.370.000

1.200.000

2.275.000

2.900.000

7 64B.OOO

250.000

400.000

465.000

998.000

736.000

736.000

1 739.000

2.142.000

771.000

B71.000

1 157.000

1.543.000

1.642.000

964.000

1.063.000

2.701.000

2.315.000

1 428.000

1.543.000

578.000

578.000

964.000

1.378.000

964.000

964.000

1 119.000

1.080.000

576.000

1 642.000

400 000

585.000

515.000

260.000

3.200.000

3.415.000

5.000.000

3 820.000

3.415.000

735.000

955.000

1.175.000

2.100.000

950.000

1 100.000
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_ guida computer

ZENITH DATA SYSTEMS (U.S.A.)

Dia MUsr.l Viale RssleUi 3/7, 20124 Milano

ZF.148 42 - 8088. 256Kb RAM 2 floppy da 360Kb 2.700.000

ZF 148.42 6088 256Kb RAM 1 floppy da 360Kb4-barO disk da 20MB 3.900.000

ZF 159 2 8088 2S6Kb 2 floppy da 360Kb scfiedaHeiCLiles/MDA 4.100.000

ZW 159 13 - 8088 - IMB RAM 1 floppy da 360Kb- 1 H.D. da 20 Mb
- Scheda EGA 5.900.000

ZW.159 12 6068 1 MB - 2 floppy da 360 Kb RAM hard disk da 20MB

scheda video ESA 4.800.000

MICROSOFT WINDOWS
ZF 248.61 80286 512Kb RAM 1 floppy da 1.2MB 5.400.000

ZW 248 82 80286 512K RAM 1 floppy da 1 2M6 1 H D da 20Mb -

Scheda EGA 7.900.000

ZW248.84 60286 512Kb RAM 1 floppy da 1 2MB 1 hard disk da

40MB (30ms) 9.400 000

ZW.386.40 80366 1 MB RAM 1 floppy da 1.2M8 I hard disk da

40M8ms 11.200000

ZW.386 80 80286 1 MB RAM 1 floppy da I 2MB 1 hard disk da

80MB 12.900.000

ZF 171 42 ponabie 80C88 2S6K6 RAM 2 floppy 5 If4" da 360 KB 3.500.000

Adatlatore 230 Voli 120000
Cavo software per il irasler difiles da 5 l/4’’a 3 1/2" e viceversa 180.000

Z-171 80C88 - 4,77 MHz-256kB-2FOD5.25"per720kB 3.500.000

Z-181 80C88 - 4.77 MHz - rom 32kB - ram 640KB - 2 FDD da 3.5"

per 720 KB 4.500.000

Z-148 - 8088 - 4.77/8MHZ - ram 512 KB 2 FDD da S.25"720 KB 2.700.000

Z-159 - 8088 • 4,77/8 MHz - 1 MB Ram FDD da 5,25" - 720KB
scheda monoorvideop. colon selez EGA. CGA. HERCULES. RS232C 4.100.000

Z-248 - 80286 - 8MHz - Ram 512KB - 3,5 MB 1 FDD da 5.26" 1.2

MB 5.400.000

Z-366 - 80386 • l6MHz - Ram I MB - 1 FDD Oa 5.25" per 1.2 MB -

1 HO 40MB 1 1 000,000

ZOOiAC
«efc/wOT CompuKrlìmt S.pA - Vale Europa 49 - 20093 Cotogno Monzese (MI)

Z0300I carrozzeria, alimenialore 200 W. scheda madre (512 KB.

espandibile a 1 MB). Bios Phoemi con licenza, manuali 2 110 000
Z0200I - carrozzeria, alimeniaiore 135 W. scheda madre (265 KB.

espandibile a 640 Kb). Bios VCCPcon licenza, manuali 513.000

02003 • carozzena. alimenlatore 135 W. scheda madre (265 KB.

e^ndibile a 640 Kb). 2 FDD x 360 KB. Bios VCCP con licenza.

stdieOamulii I/o. scheda grahca/colore. manuali 1 359 000

CALCOLATRICI PROGRAMMABILI

E POCKET COMPUTER

CM I (regislralore per PB 7001 191 200

OR 4 (espansione per 700 4K) 105.300

FA 5 (interi Centronics per PB700) 63.400

FA 20 (interi Slamp per PB750/PI 226 500

RC 4 (RAM CARD per PS4T0/FX7S0/P4KI 118.400

RC 8 (RAM CARD per FX 750/P 8K1 225,400

PB770 516.900

HEWLETT PACKARD (U.S.A.)

Hettien Packard Italiana - Va G. Ck Vittorio, 9 200S3 Cernisco sul Naviglio IMO

Scienirtico programmabile mem perm HP-11C 119000
Finanziario programmabile mem perm HP-12C 275.000

Sdenblico programmabilemem perm. HP-1SC 212 000
Programmabile per prpgettsii elettr HP-16C 275.000

Calcolaioreaflanum. mem. perm 319reg HP-41CV 370.000

Calcolatore aflanum. mem perm. 319 reg. Hp-41CX 524.000

Lettore di schede magri per HP-41 - 82104A 446 000
StampanieperHP-41 82143A 881 000
LenoreotlicoperHP-41 - B2153A 286 000
MemonadimassaacartucciaHP-lL82l6lA 1 252000
imerfaccia HP-IL/RS232C 82164A 671 000
Inlerfaccia HP-IL/P10 82165A 675 000
Xiiinierfa(»aHP-lL82166C 904 000
Inlerfaccia HP-IUHP-IB 821 69A 883.000

H.P 18C Business Consulianl 311000
H.P. 28C 441 000
Stamparne 822 40 A per HP 2BC 277.000

Computer portatile HP-71 BZ 1 193.000
CompulerporlalileHP-75DZ 2 612.000

ACCESSORI PER HP-71 B

Leitwe di schede B2400A 375.000

imer1acciaHP-IL8240IA 277 000
Modulo di memoria RAM (4KI B2420A 165.000

SHARP (Giappone)

Melcluoni SpA - P. Codetta, 37 20 135 Mtìno

PC 1350 419.700

PC 1260 219 700
CE 125 (Unità con mlcrocasseite e siampanie per PC 1251) 359 700
PC 1500/A 404.700

CE 150 stampante 427 700

CE 151 (espansione 4K per PC 1500) 106.700

CE 155 (espansione 8K perPC 1500) IB9 700

CE 158 (inlerfaccia seriale RS232 e parallela per PC 1800) 420 700

PC 1430 124 700
PC 1421 289 700
PC 2500 939 700

CE 126 P 199 700

PC1248 154700
PC1403 254 700
PC1IO0 239.700

PC 1600 84 700

TEXAS INSTRUMENTS (U.S.A.)

Texas kisimmenis Pala S PA, - Vale dede Scienze 020 IS Ciiaducaie (Ptì

T1S8 - Scientitica avanzala/56 passi m programmazione 69 000
TtS7-ll - Scolastica programmatzile/SO lunzioni 65 000
TI6& - Programmabile avanzaia/l70funzioni-Sl2 passi di programma 99.000

Tl-Programmer-ll - Per spectalisbdi computer e giochi elenronici 160 ODO
BA-54 - Finanziana/40 passi di programmazione 69 000
TI 74 BASICALS Corno Taso. 0^0. scienbfica 253 400

PC 324 slamp. Termica per TI 74 211 000
Esp. Memo. perT) 74 - 8KRAM 109 000
T174CAS/INT Inlerf per Regisiraiore a Cassette 58 500
TI 52 GALAXY 79.000

TI95PROCALC 416000
Starrwnle TI 95 211 000
CE 1600/F floppy dove 556 000
CE 1 600/M 32K 435.000

PCI600 - 16K 826.000

CE 1 600/P stampante pioner per PC 1600. colore 896 000
CE 1650/F contesone 10 dischetb da 2,5" per PC 1600 186 000
PCIlOO-databank 269.800

CE210M-2KperPC11Q0 56000
CE2I1 M • 4KperPC 1100 95.000

CE 212 M-8K per PC 1100 139.000

CASIO (Giappone)

DUronSpA VaieCertosa 138 201SS Milano

PROGRAMMABILI

FX18QP 68.000

FX 3600 P 90 280
FX4QQ0P 141.200

POCKET COMPOTERS
FX770P 242.700

P84I0 165.650

FX750P 266.200

PB700 370.000

OR 6 (Esp BK per PB 770) 208.362

OR 2 (Esp per FX 770/P 2K) 69.100

FA 1 1 lini Plotler per PB 7OO/P077O) 633.500

ACCESSORI

OR 1 (espansione per PB 110) 51.250

FA3(inlerfacùaP8 110/410) 73.250

FP 12 (stampante per PB 110/410) 139 500
FA 10 (inlerfaccia plotlerper P6700) 554800
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COMPUTER DISCOUNT

perchè siamo

il nrimn ciinprmorpatn

di computers e accessori
a Bologna, in v.le Lenin n° 12/c-d

(Uscita tangenziale n. 11/11 bis) - ZONA FOSSOLO • Tel. 051/494103-495189

OFFERTE DEL MESE in vendita anche per corrispondenza

f
PC/XT1 DR

, eoo noni
COMPLETO OoO.UUU

J
f
COMPACT AT

, ^ «79 000^HDU20MB 'S'3-UUO
j

I1ARD DISK 20 MB L. 389.000''

DISCHETTI DD5”1/4 L. 690 ^

1>RINTER EPSON DAL. 458.000'

.PRINTER C.T.I. L. 299.000/



Per mothì
informati

iJuio a pag. 273.

praiUi. sì prega dì non lasciare comunicazio

inni (telefoniche o scritte) riguardanti gli ann

VENDO

ATTENZIONE
Per gli annunci a carattere

commerciale • speculativo

è stata istituita la rubrica

MCmicrotrade.
!\on inviateli a

MCmicromarket.
sarebbero cestinati.

Le istruzioni e il modula
sono a pag. 273.

Per motivi pratici, si prega di non
lasciare comunicazioni o chiedere

informazioni (telefoniche o scrine)

riguardanti gli annunci inviati.

SsSiiSISSsrlS Si
Giuseppe - Via Coperaico 5/9 - 16133 Gcnma - Tel. calcsiar.

ÌSbSrS??;:

Alessandro - Via Vienna. 4 - 04IIX) Uiina.

216387.

ISilsiilP

“libili =lif=i=

SliS msssssi

~tZ siiSiip;
,C3;5“

p=sl“~
:::
ipsirosfo- mero: 0941/727476 e chiedere di Giuseppe SsafnOi.

:ss(K.





Le LASER PRINTERS che attendevate sono qui...

LZR 2665
26 pagine al minuto

Formati A3/A4

LZR 1200
12 pagine A4 al minuto

Dataproducts
DISTRIBUZIONE PRODOTTI

SISTEMI • PERIFERICHE • STAMPANTI ACCESSORI

MCrnwrocorTipjjJerfi,^;»;rGft^m)^





CI SONO ALCUNI PROBLEMI CHE
AMMETTONO INEINITE SOLUZIONI
ALTRI CHE NE AMMETTONO UNA SOLA,
UNICA E DETERMINATA.

^T«ffn^."LE GIUSTE SOLUZIONI"

AMSTRAD ©^5EHÌ » caso Ericsson $

METEOR s.n.c. Via A. Diaz, 97- 80055 Portici (NA) Tei. 081/7752161 - 7753868



UNIVERSAL . MMIGA CLUB
Centinaia di programmi - nuovi arrivi ogni settimana

dagli USA e dall'Inghilterra - manualistica aggiornatissima

disponibili anche programmi per MS-DOS (IBM® E COMPATIBILI).

Consulenze su ogni tipo di applicazione, periferiche e utilizzi speciali. Bollettino informativo

mensile, sulla base delle note hard e soft dalle più importanti reti americane. Studio "chiavi

in mano" di ogni tipo di applicazione.

Tutte le novità Software autunno 1987
Disponibili Amiga 500 e 2000, espansioni di

memoria, drives, hard disk, periferiche e stampanti

Per informazioni ed iscrizione al Club, scrivere, telefonare o visitarci in sede

DESME - Via S. Secondo, 95 - 10128 Torino - Tel. (011) 592.551-503.004

A tutti i nuovi SOCI per il 1987 verrà inviato

IN OMAGGIO il manuale AMIGA DOS.
‘ operativo del vostro AMIGA.
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Xmiiii l wc CTub l(,

r VIA DI

PORTA MAGGIORE, 95
00185 ROMA

telefono :

|UVfMl*ilsVi.«JS 06-770041

BISETTIMANALE DI INSERZIONI GRATUITE

144 PAGINE -30.000 ANNUNCI

500.000 LETTORI
TUTTI I martedì- E VENERDÌ' IN EDICOLA

;WCfTi«JWprnpn^^



«cwtw»»- Annunci a pagamenio lii caraiiere commerciale-speciilaiiro fra privali e o dine: tendi-

la e realizzazione di materiali hardware e software, offerte varie di collaborazione e

consulenze, eccetera, .illegare L. 50.000 (in assegno) per ogni annuncio. Vedere isiruzio-

ni e modulo a pag. 273. Son si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un

annuncio sullo stesso numero, .MCmicrocompuier si riserva il diritto di respingere, a suo

nsindacabile giudìzio e senza spiegazioni, qualsiasi annuncio dietro restituzione della

somma inviata. In particolare saranno respìnte le offerte di vendita di copie palesemente

contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega di non la-

' tre comunicazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli an-

. nunci inviati.

MOM Studio produce, marchi, sigle, ani-

mazium dì eccellente qualità su K' Ami-
ga. Richiedete i nostri 6 super-shov, di-

mosiraiivi con sole L .15.000 come contri-

buto spese (5 disk e pacchetto raccoman-
dato). Funzionano su Amiga 500-

1000/2000, a disposizione anche software

su vo.stra richiesta. MGM Studio - Via
Agro. 21 - 25079 Vobarno Brescia • Tel.

598757.

CiL'siion IH il data base per computer
IBM e compatibili che consente di impo-
stare gestioni personalizzate con facilità e

selocità. Gestion HI c disponibile con la

mi ima assistenza a L. 2(KI.000 -s IVA
lanche su dischi .1.5"). Condizioni parti-

colari a grossisti e rivenditori. Vendita
computer, accessori, programmi originali

e sistemi completi di editoria elettronica.

Top Programs s.r.l. - Via Ripamonti. 194

20141 Milano - Tel. 1)2/5611(15 oppure 02/
5.16926.

Vasto a.ssortimento di programmi origina-

ti e di produzione propria su dischi da } o
5 pollici, a prezzi modici, per i seguenti
computer: IBM XT-AT e compatibili
MS-DO.S. Olivetti. Amiga. MSXI. MSX2.
Alari 520 ST. Atari 1040. C64. CI28. Tutti

I programmi suno corredati da manuale
li uso Modem. Serietà e assistenza. Cata-
loghi gratuiti. Fanelli Gabriele - Via C.

/accagnini. 129 - IHH28 Roma - Tel. 06/
6481176 - 6151.145 dopo ore 21).

Vasto assortimento di programmi per
IBM. Olivetti, compatibili MS-DOS.
Amiga. Macintosh. Ultimissime novità a

prezzi eccezionali, sconti per quuntiiatiii.

Vendila di hardware e accessori per per-

sonal computer. Sviluppo di programmi e

procedure gestionali. Richiedere il catalo-

go a: Paulo Di Paolanionio - Praz. Casta-

gneto. 6 - 64100 Teramo - Tel. 0861/
5<4117 -547(I2.

l'cr sistemi MS-DOS. programmi di inge-

gneriu civile Icalcolu C'.A. - muro di so-

stegno, strade, computo metrico, gest.

cantieri, topografia. 173) documentali e

con prove di calcolo. Versioni per M24 e

per PC'/XT-AT. Consulenza hardware e

software. Nuovi titoli: Georei 1.0 (rei.

geologia) e fiscud (determinazione cod.
fiscale). Mas.simo De Luca - Via Neghelli.

II - Cosenza - Tel. 0984/22180.

Guadagnerete bene eseguendo facile lavoro

anche inerente l'elettronica, e altre possi-

bilità. anche in casa. Ricerchiamo ambo-

.sessi ovunque, con possibilità apertura

ufficio in vostra zona residenza. Varie of-

ferte 3 tempo pieno o mezza giornata. Ri-

chiedere opuscolo informativo, senza im-

pegni. inserendo L. I.(KK) (in francobolli

dentro busta) per spese segreteria e rispo-

sta u: Dilla .Amadori - Rep. C\1 Casella

Postale. 270 - 48100 Ravenna centro.

New Amiga Club. Vasta biblioteca softwa-

re per Commodore Amiga con arrivi setti-

manali U.S.A. programmi C/64. C/128.
CP M. Drive 3 1-2 & 5 I

'4 compatibili.

Amiga 500. 1000. 2000. Schede Janus XT
& AT. Espansioni IMB. 2MB. Compati-
bili IBM XTA AT. Telefonare ore ufndo
allo 075/8003368.

MS-DOS HW-SW duplicazione 5.25/3.5

con procedimento industriale per scuole,

studi, case editrici. Protezioni HW-SW.
Accessori IBM e compatibili. Schede:
Printer. Epson, Mannesmann, Olivetti

M24. 1.8 milioni fotocopiatrici e macchi-
ne per scrivere. Floppy Bulk DSDD 5.25

L. 800 3.5 L 2-500. HD Card 20MB L.

800. (ICO. Software originale scontato per

MS-DOS. coprocessori. Annuncio sem-
pre valido L. I.UOO per catalogo HW-SW
a: Parolo Lorenu - Via Bramante, 12

27KH) (PV) - Tel. 0.182/303634.

Programmi documentati su dischi da 3 o

5 pollici (gestionali, ingegneria, utilità,

giochi, totocalcio) compilali o in sorgen-

te. Modem |300. 1200. videotel) risposta-

chiamata automatica vari modelli vendo
per IBM XT-AT e compatibili Amiga
64/128. Apple. Macintosh. MSX. QL. HP
86-87. Vedrà. Atari. Spectrum vendo +
computer di ogni tipo e periferiche, ac-

cessori. dischi vergini, schede per backup.
interfacce. Consulenze, installazioni, cor-

si, compilazioni testi tecnici, traduzioni.

Impaginazione. Ing. Maurizio Carola
Via L. Lilio. 109 - 00143 Roma - Tel. 06/
5916325 - 74020.32.

É nato i<L'Amiga Club 2000» che ha co-

me scopo la diffusione di software per

Amiga a prezzi bassissimi. Già disponibi-

le una lista con oltre 600 programmi. Per

riceverla gratuitamente telefonare allo

02/2428315 (dopo le ore 18. .10) o scrivere

ad «Amiga Club 2000» - Via Maffi. 112/C
20099 Sesto S.G. (MI).

Vendo programmi originali corredali di

manuale d'uso per IBM e'o MS-DOS
compatibili. Realizzazioni personalizzale

su specifiche cliente. Installazione, vendi-

ta e consulenza di compatibili IBM. MS-
DOS Olivetti, accessori, periferiche, inter-

facce. dischi vergini, schede per backup
prezzi interessantissimi. Tre .A Center Via

Anioiiclli. 6 - 10025 Pino Torinese (TO) •

rei. 011/6967755.

Amiga 2000. Alari 1040. IBM
:
programmi

originali corredati da manuale acquisto

scambio» vendo. Hardware Amiga: drives

interni 'esterni 3'; 5'-. espansioni memo-
ria 500. 1000, 20IKI. hard disks, dischi 3'.-.

eventualmente permuto con altro hard-
ware anche usalo. Riversamento gratuito

programmi IBM da formalo 5S a 3':

A-Soft - Tel. 06/61 15503.

Sinclair unico negozio specializzato in

Europa. Nuovo Spectrum Plus 3 L.

890.000. nuovo 288 L. 890.000. Interfac-

cia digitalizzairice L. 225.000, mouse L.

145.000. interfaccia per disk drive L.

190.000. modem dedicato L. 250.000. wa-
fadrive L. 195.000, Micro Spot - Via Aci-

lia. 244 - Roma - Tel. 06/6056085.

Amiga Freak's Club: disponiamo di circa

500 programmi per Amiga 500. 1000.

2000 (i migliori) con le ultime novità da-
gli U.S.A. Produciamo show, animazioni
varie, disegni, grafica in genere. Iscrizio-

ne gratuita. Per chi fo.sse interessato al

software ci conialli allo 0365 598757. op-
pure scriva a: .Amiga Freak's Club - Via

Agro. 21 - 25079 Vobarno (Brescia).

Vendo IBM AT compatibile, hard-disk 20
MB. video colore 14". stampante Manne-
smann Tally MT86. Tavolo computer c

stampante. Programmi: ventura concor-
de. siorv board II. Windows. Lotus, altri.

L. 3.9()().n00. Tel. 02/4981446.

Amiga User Club lialy (il più grande del

suo tipo) cerca utenti. Consulenze pro-

grammi. bollettino mensile novità softwa-

re ed iscrizione gratuiti. Più di I.OOi) pro-

grammi a disposizione. A.l.'.C.I. - Viale

Tito Livio. 200 - 00136 Roma - Tel. 06/
348358.

Si vendono dischetti da 5"
l 4 e 3" 1/2 a

prezzi pariicoiarmenle convenienti.

Esempio 5"
l
'4 DF DD Nashua Bulk ol-

tre 100 pezzi L- l.(HH) cad.; 3" 12 DF/
DD Nashua oltre 100 pezzi L 3.200 cad.

Disponibile listino prezzi. Sconti per ri-

venditori. Software House -viluppa pro-
grammi su ordinazione per PC IBM e

compatibili. Tinv Software - Via l'. de Ca-
rolis. 34 - 00136 Roma - Tel. 06/.149M69.







Generazione emergente
Una nuova generazione di macchine e peiiieiiche più
competitive ed affidabili, concepiie per gli sviluppi

futuri ma anche per la massima compatibilità con i

sistemi precedenti. Superiore velocità di esecuzione
dei programmi e maggiore flessibilità nelle espansio-
ni, per garantirvi dai rischi di obsolescenze precoci.

La Microtek vi offre anche una gamma sempre più
vasta di servizi, quali garanzia in house, interventi

peisonolizzati e corsi di addestramento hordwa-
re/softwaie, per fare di questa generazione la miglio-

re risposta alle vostre esigenze.

PIÙ DI UN SERVIZIO
Mi.rotek Ifalta Srl • Via A. Bertoleni. 26 * 00197
Roma • Tel. D6/S02449-«02S33^77082-877674



PER REGISTRARE
E RILEGGERE
MILIONI DI DATI

SENZA PERDERNE UNO
SEGUI LA QUALITÀ’

maxell.
Dischi sempre più piccoli

per una capacità sempre
più grande con
caratteristiche che ne
garantiscono la qualità.

Affidabilità: prove severe

di controllo con lo garanzia

di 10 -T- 20 milioni

di passaggi per pista.

Capacità: alta densità dei

settori.

Precisione: struttura

magnetica sempre
uniforme.

Durata: superficie

magnetica ad alta

resistenza e superprotetta

da una speciale custodia in

cloruro di vinile.

TEICOM srl 20U8 Milaro
Via M. CivitoH, 75
Tel 02/4047648 4049046 (rie out.

Telex 335654 TEICOM 1

Telefax 02/437964 r


